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 ALLEGATO A 
 

 
 

Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico  

a sostegno all’Area di crisi del Fabrianese cofinanziato con Fondi FESR e FSE 

Bando di accesso multimisura II Fase  

Servizi di consulenza specialistica in innovazione e servizi di sostegno all’innovazione (FESR OS 1, azione 1.3) 

Sottofase 2 

 

Presentazione domanda e 
scadenza 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a partire dalle ore 
10.00 del 14/04/2020 ed entro, e non oltre, le ore 12.00 del 15/05/2020. 

Dotazione finanziaria € 88.180,00  

Struttura regionale 
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 
P.F. Promozione e sostegno delle politiche attive del lavoro, corrispondenti 
servizi territoriali e aree di crisi 

Responsabile del procedimento Andrea Rossi 

Tel. 071 8063880 

PEC regione.marche.lavoro@emarche.it 

Indirizzo mail itifabriano@regione.marche.it 

Link sito web http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-

Produttive/Credito-e-finanza#I.T.I.-Fabriano 

 

 

 

 

 

 

mailto:itifabriano@regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza#I.T.I.-Fabriano
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza#I.T.I.-Fabriano
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1. BENEFICIARI 

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando esclusivamente le MPMI (micro, piccole, medie 
imprese) in forma singola o aggregata, il cui progetto di Investimento Produttivo, presentato nell’ambito del 
“Bando di accesso multi-misura II Fase “Investimenti produttivi in innovazione di prodotto e processo (OS 7, azione 
7.1)” - Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico  a sostegno all’Area di crisi del 
Fabrianese, cofinanziato con Fondi FESR e FSE”, emanato con DDPF n.359/SIM/2019, è risultato ammissibile. 
 

1.1 Dotazione finanziaria 

Le risorse per l’attuazione della seconda fase del Bando ITI, stabilita con DDPF n.359/SIM/2019, ammontavano 
complessivamente ad € 4.135.414,36 a carico dei POR FESR e POR FSE 2014/2020. Esse risultavano così distribuite, 
in base alle tipologie progettuali e agli obiettivi specifici di riferimento: 

SOTTOFASE TIPOLOGIA PROGETTUALE OBIETTIVO SPECIFICO RISORSE 

1 
Progetti di investimento in innovazione di prodotto e 
innovazione di processo/organizzazione ((FESR) 

OS 7 – Azione 7.1 2.104.977,36 

2 
Servizi di consulenza specialistica in innovazione e servizi di 
sostegno all’innovazione (FESR) OS 1 – Azione 1.3 842.091,00 

3 
Servizi per il miglioramento dell’efficienza energetica: 
diagnosi energetiche e sistemi di gestione ambientale (FESR) OS 12 – Azione 12.1 388.346,00 

4 Progetti di formazione o riqualificazione (FSE) OS 8 – Azione 8.5 400.000,00 

5 Incentivi all’assunzione (FSE)  OS 8 – Azione 8.1 400.000,00 

 
Per l’attuazione del presente Bando, corrispondente alla seconda sottofase, le risorse disponibili ammontano 
complessivamente ad € 88.180,00 a carico del POR FESR 2014/2020 (OS1 Azione 1.3) in considerazione del fatto 
che le richieste di contributo, riferite alla sottofase 2, approvate con DDPF n.910/SIM/2019 ammontano ad € 
88.180,00. 
 

2. SPESE AMMISSIBILI 

Di seguito un elenco delle spese ammissibili alle agevolazioni per la seconda sotto-fase del bando di cui sopra, 
cofinanziata con fondi FESR. 

SECONDA SOTTOFASE (OBBLIGATORIA) – Servizi per l’innovazione 

A) SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA E DI SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DI PRODOTTO E 
PROCESSO, nella misura massima del 30% del totale delle spese di cui ai punti A) e B) della prima 
sottofase, quali: 

 Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali 

 Spese per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di innovazione: 

assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, consulenza in materia di 

acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di 

accordi di licenza; 

 Servizi di supporto all’innovazione: ricerche di mercato, etichettatura e standard di qualità, 

test, marchi e certificazione, utilizzazione banche dati e laboratori; 

 Spese per l’innovazione di processo e di organizzazione, costi per l’acquisizione dei risultati 

di ricerca, brevetti know how e diritti di licenza. 
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Ai fini della loro ammissibilità, dette spese debbono riferirsi a servizi prestati da soggetti dal cui curriculum 

si evinca il possesso di una consolidata, pluriennale e certificata esperienza e competenza nello svolgimento 

di tali servizi. Per ulteriori dettagli si rimanda alle Linee Guida per la Rendicontazione approvate con DDPF 

n. 429/SIM del 12/07/2019 e disponibili nell’area download della piattaforma SIGEF. 

2.1 Indicatori di realizzazione 

Gli indicatori di realizzazione inerenti il presente avviso, che dovranno essere completati all’interno del 

sistema informativo SIGEF in fase di presentazione della domanda di contributo e per tutte le successive fasi 

(richiesta liquidazione anticipo, rendicontazione finale, etc.) dal potenziale beneficiario, sono i seguenti: 

·       CO01: Numero di imprese che ricevono un sostegno  

·       CO02: Numero di imprese che ricevono una sovvenzione 

Nell’Allegato G “Vademecum per il calcolo ed il monitoraggio degli indicatori di realizzazione” alle linee guida 

bandi FESR (approvate con DGR n. 1460/2019), scaricabile all’indirizzo 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FESR/Programma-Operativo-Por-

FESR#15817_Linee-guida-bandi-e-beneficiari) viene riportato il metodo di calcolo degli indicatori di 

realizzazione sopra indicati e la documentazione giustificativa che il beneficiario dovrà allegare nelle fasi 

successive all’ammissibilità al finanziamento del progetto. 

 

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di accesso alla seconda sotto-fase dovrà obbligatoriamente essere presentata dai beneficiari (cosi 
come individuati al precedente punto 1) secondo le modalità di seguito indicate, pena l’esclusione degli stessi 
dalla prima sotto-fase. La domanda dovrà essere compilata on line dal legale rappresentante (o procuratore) 
dell’impresa capofila utilizzando la procedura di invio telematico prevista dal sistema informativo regionale SIGEF 
e disponibile all’indirizzo https://sigef.regione.marche.it, mediante: 

 caricamento su SIGEF della domanda presentata nella sotto-fase 1 entro il termine di presentazione della 
domanda previsto  dal presente Bando 

 caricamento su SIGEF degli allegati; 

 sottoscrizione della domanda da parte del richiedente, in forma digitale, mediante specifica smart card o 
altra carta servizi abilitata dal sistema. E’ a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con 
il sistema, della carta servizi che intendono utilizzare. 

Documenti da caricare sulla piattaforma SIGEF: 
 Domanda di partecipazione (Allegato 1, da compilare on line sul Sigef) allegando la domanda già presentata 

nella sottofase 1; 
 Modello procura speciale per presentazione della domanda (se pertinente, modello da scaricare sul Sigef); 
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di invio telematico) (art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445/2000) (modello 

da scaricare sul Sigef);  
 Curricula vitae dei professionisti che erogheranno i servizi di consulenza specialistica e di sostegno 

all’innovazione di prodotto e di processo 
 Dichiarazione aiuti "de minimis" aggiornato (art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000) (modello da scaricare sul 

Sigef); 
 Cumulo aiuti di Stato (obbligatorio qualora la ditta abbia dichiarato di avere ricevuto altri “aiuti di Stato” o 

contributi a titolo di “de minimis” a valere sul progetto di cui si chiede il finanziamento) (modello da scaricare 
sul Sigef); 

 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FESR/Programma-Operativo-Por-FESR#15817_Linee-guida-bandi-e-beneficiari
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FESR/Programma-Operativo-Por-FESR#15817_Linee-guida-bandi-e-beneficiari
https://sigef.regione.marche.it/
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4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata sul sistema informatico SIGEF a partire dalle ore 
10:00 del 14/04/2020 e si concluderà il 15/05/2020 alle ore 12:00 (farà fede la data della ricevuta rilasciata dal 
sistema informatico). Verrà data informazione della data di pubblicazione del bando alle ditte beneficiarie delle 
agevolazioni di cui al bando relativo alla Sottomisura 1 mediante comunicazione interna la Sigef (bustina azzurra) 
o con PEC all’indirizzo indicato nella originaria domanda di partecipazione.  
 
Saranno dichiarate irricevibili le domande: 

a) presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato; 

b) redatte e/o sottoscritte e/o inviate secondo modalità non previste dal bando. 
 
A questo proposito si precisa che essendo la sotto-fase 2 obbligatoria e collegata funzionalmente alla sottofase 
1, qualora la sotto-fase 2 dovesse risultare irricevibile, questo causerà la decadenza dell’intero progetto. 
 

5. APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO  

La P.F. “Promozione e sostegno delle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali e Aree di Crisi”, 
espletata la ricevibilità dei progetti e tenuto conto dei punteggi assegnati in base alla graduatoria approvata con 
decreto n. 910/SIM del 30/12/2019, concede il relativo contributo spettante a ciascun progetto, 
subordinatamente al risultato dell’interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.  
 
Il decreto ed i relativi elenchi verranno pubblicati sul sito www.norme.marche.it, ai sensi della DGR n. 573/16, sul 
sito istituzionale www.regione.marche.it e nel sito dell’AdG http://www.regione.marche.it/Entra-in-
Regione/Fondi-Europei. 
 

6. ACCETTAZIONE CONTRIBUTI E CONFERMA INIZIO ATTIVITA’  

Si richiede di confermare l’accettazione del contributo attraverso l’invio dell’allegato 4.11 (modello da scaricare 
sul Sigef) entro 7 giorni dalla comunicazione di concessione inviata da parte di questo Ente. 
La comunicazione di inizio attività si ritiene confermata in base a quanto già comunicato con l’invio dell’allegato 
4.9 di cui al bando Sottomisura 1. La dichiarazione di decadenza per mancato invio della comunicazione di 
accettazione verrà fatta d’ufficio senza avviare il procedimento di revoca di cui all’art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i. 

7. PUBBLICITÀ DEL BANDO 

Il presente bando, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, verrà pubblicato, oltre che 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR), anche sui siti internet www.regione.marche.it, 
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei. 

Il bando verrà inoltre trasmesso alle parti economico sociali e alla categorie sociali maggiormente rappresentative 
del territorio regionale in modo da garantire una capillare informazione. Saranno inoltre organizzati seminari e 
incontri per illustrare i benefici offerti e le modalità attuative dell’intervento. 

 

8. DISPOSIZIONI FINALI 

http://www.norme.marche.it/
http://www.regione.marche.it/
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
http://www.regione.marche.it/
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
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8.1 Informazioni relative al procedimento amministrativo 

Informazioni sulle fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 

La tempistica del procedimento è determinata dalle seguenti fasi:  

 presentazione della domanda di partecipazione entro la data di scadenza di cui al punto 4: 
 istruttoria, ammissione finanziamento, di norma entro il 120° giorno successivo dalla presentazione della 

domanda di partecipazione;  
 comunicazione di concessione delle agevolazioni ai soggetti ammessi e finanziati di norma entro il 15° 

giorno successivo alla data di approvazione del decreto di ammissione a finanziamento;  
 accettazione degli esiti istruttori e del contributo concesso e conferma di inizio delle attività entro il 7° 

giorno successivo alla ricezione della comunicazione di concessione delle agevolazioni; 
 termine di conclusione del progetto, attestata dall’ultimo titolo di spesa, entro il 12° mese dalla data di 

avvio del progetto (il medesimo già comunicatoci dalla ditta in sede di accettazione del contributo di cui 
alla sottofase 1), salvo proroghe debitamente concesse; 

 presentazione della documentazione di rendicontazione entro il 60° giorno successivo alla conclusione 
dell’investimento; 

 liquidazione del contributo di norma entro il 90° giorno successivo dalla presentazione della richiesta di 
liquidazione, compatibilmente con l’espletamento delle attività legate agli adempimenti contabili. 
 

Responsabile del procedimento e del provvedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Rossi P.O. Supporto alla programmazione e gestione degli 
accordi di programma per le aree di crisi produttiva e occupazionale” della medesima PF.  071/8063880 

 

8.2 Diritto di accesso 

Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta 
indirizzata all’Amministrazione regionale, con le modalità di cui all’art. 25 della Legge 241/90. 

8.3 Procedure di ricorso 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni solari dalla 
pubblicazione. 

In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni solari dalla 
pubblicazione del presente atto. 

8.4 Trattamento dati personali - informativa 

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di 
trattamento, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente per le finalità del presente bando, 
allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, 
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.  

I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo 
lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.  

Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al 
trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette 
finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del 
trattamento, esclusivamente per le finalità medesime. 
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Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della P.F. “Promozione e sostegno delle politiche attive per il 
lavoro e corrispondenti servizi territoriali e Aree di Crisi”, Dott.ssa Roberta Maestri, presso cui l’interessato potrà 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003. 

8.5 Disposizioni finali 

Ai sensi dell’art. 6 del Reg. n. 1828/2006, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, 
saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7, par. 2, lett. d) di detto Regolamento. 

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica 
Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande. 

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all’Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno 
presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate 
tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i 
riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva. 

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il bando, per effetto di 
prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l’invio delle domande di contributo. In tal 
caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BUR le modifiche intervenute e comunica le modalità per 
l'integrazione delle domande. 

L’Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, 
in relazione a nuovi orientamenti comunitari. 

8.6 Norme di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia a: 
- POR FESR Marche CRO 2014/2020 (CCI 2014IT16RFO2014); 
- M.A.P.O. DGR 1143/2015 e ss.mm.ii.; 
- REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
- REGOLAMENTO (UE)  N.  1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante: 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
- REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»  
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca  
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti 
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema 
di registrazione e memorizzazione dei dati  
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i 
termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari  
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità 
di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli 
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scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi 
intermedi  
- Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123. Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno 
pubblico alle imprese  
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità 
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
programmazione 2014/2020. 
 

Per tutto quanto non esplicitamente indicato, si rimanda a quanto previsto al bando di cui alla sotto-fase 1. 
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