DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO,
COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 192 del 28 agosto 2017
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020- Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI)
strategico a sostegno all’Area di crisi del Fabrianese – Bando di accesso € 4.505.327,36, di cui €
3.705.327,36 a carico del POR FESR e € 800.000,00 a carico del POR FSE

DECRETA
1. Di approvare il Bando di accesso di cui all’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, completo delle relative appendici, inerente al Progetto complesso di Investimento
Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del Fabrianese, in attuazione dell’Asse 1
– Ricerca, dell’Asse 3 – Competitività e dell’Asse 4 – Energia del POR MARCHE FESR 2014/2020 e
dell’Asse 1 – Occupazione del POR FSE, rivolto alla ricerca fondamentale e alla ricerca industriale
finalizzate ad alimentare il volano delle progettazioni degli investimenti produttivi
innovativi/diversificazione/riduzione dei consumi energetici da parte delle Micro e Piccole e Medie
Imprese;
2. Di attivare la realizzazione della prima fase che riguarda la realizzazione del “Progetto complesso di
Piattaforma Tecnologica” che rappresenta il punto di partenza e di riferimento per gli investimenti
produttivi e di innovazione attivabili nella seconda fase. La Piattaforma agirà come strumento di ricerca
fondamentale e ricerca industriale che, coinvolgendo il territorio interessato, sarà in grado di alimentare
il volano delle progettazioni degli investimenti produttivi innovativi/diversificazione/riduzione dei
consumi energetici da parte delle Micro e Piccole e Medie Imprese;
3. Di dare atto che, a seguito del completamento del progetto di cui al precedente punto e in base ai
relativi risultati, si darà attuazione alla seconda Fase nell’ambito del Progetto complesso di Investimento
Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del Fabrianese che riguarda la
realizzazione di “Progetti di investimento delle micro, piccole e medie imprese, eventualmente integrati
con programmi occupazionali e formativi”;
4. Di assumere la prenotazione di impegno di spesa per un importo complessivo di € 412.004,00 a carico
dei capitoli sottoindicati del Bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018, per il finanziamento della
prima Fase relativa alla realizzazione del “Progetto complesso di Piattaforma Tecnologica”, da utilizzare
secondo la seguente tabella:
Anno 2018
TOTALI
FONTE
206.002,00
206.002,00
UE 50%
144.201,40
144.201,40
STATO 35%
61.800,60
61.800,60
REGIONE 15%
412.004,00
412.004,00
TOTALE
5. Di stabilire che le risorse per il finanziamento della seconda Fase che riguarda la realizzazione di
“Progetti di investimento delle micro, piccole e medie imprese, eventualmente integrati con
programmi occupazionali e formativi” ammontano complessivamente ad € 3.293.323,36, secondo il
seguente cronoprogramma:
a) Per l’anno 2019 di assumere la prenotazione di impegno di spesa per un importo complessivo di
€ 1.317.329,34 a carico dei capitoli sottoindicati del Bilancio di previsione 2017-2019, annualità
CAPITOLO
2140520076
2140520077
2140520078
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2019, da utilizzare secondo la seguente tabella:
Anno 2019
TOTALI
FONTE
UE 50%
658.664,67
658.664,67
STATO 35%
658.664,67
658.664,67
REGIONE 15% (*)
0,00
0,00
TOTALE
1.317.329,34
1.317.329,34
(*) quanto alla quota di cofinanziamento regionale, nella prossima legge di variazione del
Bilancio 2017-2019 si procederà all’integrazione della quota regionale ed alla corrispondente
riduzione della quota stato, come da nota ID 12047927 del 10/08/2017 del Dirigente della PF
Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria;
b) per l’anno 2020 previsione della spesa per l’importo complessivo di € 1.975.994,02 come
riportato sotto in tabella e conformemente a quanto stabilito nell’art. 10 comma 3 lett. b) del D.
Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per la quale si richiede alla P.F. Ragioneria e Contabilità di prendere
nota come di seguito riportato:
Anno 2020
TOTALI
CAPITOLO
FONTE
2140520076
UE 50%
987.997,01
987.997,01
2140520077
STATO 35%
691.597,91
691.597,91
2140520078
REGIONE 15%
296.399,10
296.399,10
TOTALE
1.975.994,02
1.975.994,02
6. Di prendere atto, altresì, dell’autorizzazione all’utilizzo dei fondi da parte del Dirigente della PF Bilancio
e programmazione nazionale e comunitaria, secondo il cronogramma sopra indicato per le annualità
2018, 2019 e 2020, giusta comunicazione ID 12047927 del 10/08/2017 a seguito della D.G.R. n.
908/2017;
7. Di assumere prenotazione di impegno della spesa per l’importo complessivo di € 800.000,00 secondo il
cronogramma di seguito indicato per le misure FSE, giuste comunicazioni ID n. 11927061 del
21/07/2017 e n. 12023030 del 07/08/2017, a seguito della nota ID 1113285 del 14/03/2017 del Servizio
Risorse Finanziarie e Bilancio di assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa alla PF Bilancio e
Programmazione nazionale e comunitarie:
a. ENTI DI FORMAZIONE TOTALE 120.000,00
Cap. 21504100 19
Cap. 215041002 0
Cap. 21504100 22
Annualità
Quota UE (50%)
Quota Stato (35%)
Quota Regione (15%)
2018
€ 27.000,00
€ 18.900,00
€ 8.100,00
2019
€ 33.000,00
€ 23.100,00
€ 9.900,00
CAPITOLO
2140520076
2140520077
2140520078
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b. IMPRESE TOTALE 280.000,00
Cap. 215041001 6
Cap. 215041002 1
Cap. 21504100 13
Annualità
Quota UE (50%)
Quota Stato (35%)
Quota Regione (15%)
2018
€ 140.000,00
€ 98.000,00
€ 42.000,00
per gli incentivi alle assunzioni pari a € 400.000,00:
c. IMPRESE
Cap. 215041001 6
Cap. 215041002 1
Cap. 21504100 13
Annualità
Quota UE (50%)
Quota Stato (35%)
Quota Regione (15%)
2018
€ 140.000,00
€ 98.000,00
€ 42.000,00
2019
€ 60.000,00
€ 42.000,00
€ 18.000,00
8. Di dare atto che i relativi impegni di spesa saranno assunti successivamente nei limiti dei rispettivi
stanziamenti di competenza del Bilancio di Previsione delle annualità pertinenti, con imputazione
secondo esigibilità, nei termini dell’art. 56 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
9. Di dare atto che la dotazione finanziaria potrà essere incrementata con le risorse rinvenienti da
eventuali disponibilità derivanti da economie e/o rimodulazioni del piano finanziario del POR FESR
2014/2020 e del POR FSE;
10. Di stabilire che il responsabile di procedimento per la gestione del presente bando è la dott.ssa Loretta
Ascani del Servizio Attività produttive Lavoro e Istruzione;
11. Di pubblicare il presente atto sul BUR della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della LR n.17 del
28/07/2003, sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/2016 e sul sito istituzionale
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza;
12. Di stabilire che il termine utile per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle
imprese sulla piattaforma Sigef per la prima fase relativa alla “Piattaforma tecnologica” decorre dalle
ore 10,00 del 1° settembre 2017 alle ore 13,00 del 29 settembre 2017.
13. Di stabilire che le risorse riferite al presente atto sono coerenti, quanto alla natura della spesa, con le
finalità di utilizzo previste dall’atto stesso, in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato
di cui al D. Lgs. n. 118/2001 e s.m.i. – SIOPE.
Si attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il Dirigente
(Riccardo Strano)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Visto contabile
Bando di accesso
Appendici:
 Appendice 1 – Elenco delle attività economiche ammissibili
 Appendice 2 - Criteri per la determinazione dei costi, la rendicontazione e la documentazione delle
spese della i fase
 Appendice 3 – Ambiti tecnologici
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