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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE 

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##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 – 

Approvazione Bando di accesso seconda Fase - SOTTOFASE N.2 - € 88.180,00 a 

carico del POR FESR, Asse 1 Obiettivo specifico 1, Azione 1.3.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F. Promozione 
e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi dal quale si 
rileva la necessità di adottare il presente atto;  

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, emanare il 
presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il D.Lgs n. 118/2011 e smi in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009 n. 42 e successive modifiche; 

VISTA la L.R. n.41 del 30 dicembre 2019 – “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

VISTA la L.R. n.42 del 30 dicembre 2019 – “Bilancio di previsione 2020/2022”;

VISTA la D.G.R. n.1677/2019 concernente “D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – 
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 – ripartizione delle 
unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la D.G.R. n.1678/2019 concernente “D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 – ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli”;

VISTA la DGR n. 128 del 02/03/2015 Art. 51 comma 10 D.Lgs. 118/2011 - Art. 29 comma 1 della L.R. 
31/2001 - Art. 27 comma 1 e 2 L.R. 37/2014 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2015-2017 di entrate 
derivanti da assegnazione di fondi da parte dello Stato e della UE vincolati a scopi specifici e delle 
relative spese - nuova programmazione FESR 2014/2020 - Euro 77.918.039,70 (2015) - Euro 
40.132.746,60 (2016) - Euro 40.935.943,90 (2017) ;

VISTA la DGR n. 132 del 02/03/2015 Art. 51 comma 10 D.Lgs. 118/2011 - Art. 29 comma 2 della L.R. 
31/2001 - Variazione compensativa al POA 2015 approvato con DGR n. 1463 del 29 dicembre 2014 e 
al POT 2015-2017 approvato con DGR n. 62 del 9/02/2015 e sue successive modificazioni ed 
integrazioni - Cofinanziamento regionale al POR FESR 2014-2017 - Euro 13.750.242,30 (2015) - Euro 
7.082.249,40 (2016) - Euro 7.223.990,10 (2017); 

VISTA la deliberazione amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n.126 del 
31/03/2015 che ha approvato il POR FESR Marche 2014/2020 – CCI 2014IT16RFOP013;

VISTA la DGR 1143 del 21/12/2015 recante approvazione delle Modalità attuative del Programma 
Operativo (MAPO) della Regione Marche – Fondo europeo di Sviluppo regionale, e successive 
modifiche  e integrazioni , di cui in particolare con DGR 348/2017 che ha in t egrato le linee guida per 
l’attuazione della strategia dell’ITI area di crisi Fabriano;
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VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 così come modificata ed integrata 

dalla legge regionale 1 agosto 2005, n.19 che attribuisce l’adozione del presente provvedimento alla 

competenza del Dirigente della Posizione di Funzione;

DECRETA

•Di  prendere atto del  Bando di accesso relativo al la seconda fase del  Progetto complesso di 
Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico  multimisura e plurifondo  a sostegno  de ll’Area di crisi 
del Fabrianese,  cofinanziato con risorse  del POR MARCHE FESR 2014/2020,  Asse 1 – Ricerca,  Asse 
3 – Competitività e Asse 4 – Energi a ,   rivolto a sostenere progetti di investimento delle micro, piccole e 
medie imprese (MPMI), approvato con DDPF n.359/SIM del 20/06/2019;

•Di prendere atto della graduatoria dei progetti presentati a valere sul Bando POR Marche FESR e 
FSE 2014-2020  OS 7  –   Azione 7.1 approvata con DDPF n.910/SIM del 30/12/2019 e delle previsioni 
di spesa indicate in ciascun progetto unitario e riferibili alle tre Sottofasi;

•  Di approvare il Bando di accesso di cui all’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, ai fini dell’attivazione della SOTTOFASE 2  volta a sostenere  servizi di consulenza 
specialistica  delle micro, piccole e medie imprese (MPMI)   in innovazione e servizi di sostegno 
all’innovazione (FESR)   così come già previsto nel Bando approvato con DDPF n.359/SIM del 
20/06/2019 relativo alla seconda fase del Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI);

• Di stabilire che le risorse per il finanziamento della seconda Fase ITI – SOTTOFASE  2 , sono a carico  
dell’Asse  1 ,  Obiettivo specifico  1 , Azione  1.3   del POR MARCHE FESR 2014/2020  e  ammontano 
complessivamente ad €  88.180,00  da utilizzare secondo il seguente cronoprogramma , tenendo conto 
del combinato disposto delle note  ID 12047927 del 10/08/2017 e successiv e  ID 16707359 del 
06/05/2019  e ID 17529026 del 01/08/2019   del  dirigente della PF Programmazione nazionale e 
comunitaria di autorizzazione all’uso dei capitoli:

Fondi POR FESR

CAPITOLO FONTE Anno 2020

2140520076 UE 50%  44.090,00 

2140520077 STATO 35%  30.863,00 

2140520078 REGIONE 15%  13.227,00 

TOTALE 88.180,00

• Di  assumere le prenotazioni di impegno di spesa per un importo complessivo pari ad  €  88.180,00   a 
carico dei capitoli sottoindicati del bilancio di previsione 20 20-2022 , annualità 2020 nel rispetto del 
cronoprogramma di cui sopra, come di seguito riportato:

CAPITOLO FONTE Anno 2020

2140520076 UE 50%  44.090,00 

2140520077 STATO 35%  30.863,00 

2140520078 REGIONE 15%  13.227,00 

TOTALE 88.180,00

•Di dare atto che i relativi impegni di spesa saranno assunti successivamente con imputazione 
secondo esigibilità, nel rispetto dell’art. 56 del D.Lgs 118/2011 e smi; 

•Di pubblicare il presente atto sul BUR della Re gione Marche ai sensi dell’art. 4 della LR 28/07/2003,   
n.17, sul sito  www.norme.marche.it  ai sensi della DGR n. 573/2016 e sul sito istituzionale   

http://www.norme.marche.it
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http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza; 

•Di stabilire che il termine utile per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle 
imprese sulla piattaforma Sigef  decorre dal le ore 10,00 del  14 /04 /2020  fino alle ore 12,00 del 
15/05/2020.

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
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento UE n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;

Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

DGR 1334 del 01/12/2014 avente ad oggetto l’adozione del POR FESR MARCHE così come 
modificato a seguito del negoziato con la Commissione UE;

Modalità Attuative (M.A.P.O.) del POR FESR 2014/2020, approvate con DGR n. 1142 del 21/12/2015 e 
da ultimo con DGR 368 del 10/04/2017, che approva le linee guida ITI Fabriano, modificata ed 
integrata con DGR 891 del 31/07/2017;

DDPF n.192/ACF del 28/08/2017 che approva il bando di accesso relativo al Progetto complesso di 
investimento territoriale integrato relativo all’area di crisi del Fabrianese;

DDPF n.193/ACF del 28/08/2017 che integra il DDPF n.192/ACF del 28/08/2017;

DDPF n.241 dell’11/10/2017 di nomina del Comitato di valutazione a supporto della PF 
Programmazione integrata, commercio, cooperazione e internazionalizzazione per la valutazione dei 
progetti finanziati a valere sul POR MARCHE FESR 2014-2020 – Asse 1 OS 2 Azione 2.1, che hanno 
superato la verifica di ammissibilità, ai sensi del bando di accesso approvato con DDPF ACF 192/2017;

DDPF n.296/ACF del 04/12/2017 di riduzione impegno da capitolo quota Stato e contestuale 
assunzione prenotazione di impegno di pari importo su capitolo quota Regione;

DDPF n. 260/ACF del 13/06/2018 di approvazione progetto e concessione contributo a favore dei 
SO.GE.SI Srl;

DDPF n.359/SIM del 20/06/2019 di approvazione del Bando di accesso relativo alla seconda fase del 
Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico multimisura e plurifondo a 
sostegno dell’Area di crisi del Fabrianese, cofinanziato con risorse del POR MARCHE FESR 
2014/2020, Asse 1 – Ricerca, Asse 3 – Competitività e Asse 4 – Energia, rivolto a sostenere progetti di 
investimento delle micro, piccole e medie imprese (MPMI);

DDPF n. 580/SIM del 13/09/2019, recante: 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 SECONDA FASE - SOTTOFASE N.1 - Integrazioni al Bando e proroga 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza
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del termine di presentazione delle domande.

DDPF n. 709/SIM del 31/10/2019, recante: POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020 - Progetto 
complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del 
Fabrianese –POR FESR, Asse 3 Obiettivo specifico 7, Azione 7.1. – NOMINA COMPONENTI 
COMITATO DI VALUTAZIONE E DEL VALIDATORE.

DDPF n. 835/SIM del 9/12/2019, recante: POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020 - Progetto 
complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del 
Fabrianese -Aggiornamento cronogramma finanziario stabilito con DDPF n.192/ACF/2018 e smi e 
DDPF n.359/SIM/2019 - Prenotazione di impegno risorse annualità 2020 previa riduzione annualità 
2019; 

DDPF n. 883/SIM del 19/12/2019 di approvazione dei progetti amm essi  a finanziamento presentati a 
valere sul bando POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020 – OS 7 – Azione 7.1 approvato con DDPF 
n.359/SIM/2019 e delle previsioni di spesa indicate in ciascun progetto unitario e riferibili alle tre 
Sottofasi;

DDPF n.910/SIM del 30/12/2019 di approvazione della graduatoria dei progetti  amm e ssi a 
finanziamento con DDPF n.883/SIM del 19/12/2019 con relativo impegno di spesa;

MOTIVAZIONE 
Con DDPF n.359/SIM/2019 è stato approvato il bando di accesso relativo alla SECONDA FASE del 
Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico multimisura e plurifondo a 
sostegno dell’Area di crisi del Fabrianese, rivolto a sostenere progetti di investimento delle micro, 
piccole e medie imprese (MPMI) che rappresentino la realizzazione pratica delle soluzioni tecnologiche 
ideate nell’ambito della Piattaforma Tecnologica oggetto della prima Fase del medesimo Progetto 
complesso ITI, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle schede progettuali incluse nel bando 
approvato con precedente DDPF n.192/ACF/2017 e smi ed in conformità alla DGR n.1143/2015 e smi.

Lo stesso DDPF n. 359/SIM del 20/06/2019 ha inoltre stabilito che la gestione della seconda fase si 
sarebbe contraddistinta per la sua sequenza in sottofasi, ognuna delle quali correlata ad un obiettivo 
specifico del FESR e del FSE, come da tabella che segue.

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 quanto riguarda le risorse POR FESR l’autorizzazione all’utilizzo è stata acquisita con note ID 
12047927 del 10/08/2017 e successive ID 16707359 del 06/05/2019 e ID 17529026 del 01/08/2019 
della PF Programmazione nazionale e comunitaria.

Con il medesimo DDPF n.359/SIM/2019 è stata data attuazione alla Sottofase 1   volta a selezionare 
progetti di  investimento  in innovazione di prodotto e innovazione di processo/organizzazione a valere   
sulle risorse dell’Obiettivo specifico 7, Azione 7.1,  rinviando ad atti successivi l’attivazione delle 
Sottofasi 2 e 3. 
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Alla Sottofase 1 è corrisposta la presentazione di  n. 16  progetti unitari da parte delle imprese 
proponenti ovvero  progetti  che includevano non soltanto gli interventi relativi alla Sottofase 1 bensì 
anche quelli relativi all a  Sottofas e  2  (obbligatoria)  e  alcuni alla Sottofase  3   (facoltativa)  con indicazione 
puntuale delle spese relative all’intero progetto, legato alle risorse FESR (Sottofasi 1, 2 e 3).

Con DDPF n.883/SIM del 19/12/2019, a  seguito  del superamento con esito positivo dell’istruttoria di 
ammissibilità e della valutazione da parte dell’apposita Commissione nominata con DDPF n.709/SIM 
del 31/10/2019,  i  progetti  unitari (Sottofasi 1, 2 e 3)  relativi al le suddette 16 domande sono stat i   
approvat i ; successiv amente, con DDPF n.910/SIM del 30/12/2019, sono stati concessi i relativi 
contributi  finanzia ndo  solo la parte progettuale inerente gli investimenti produttivi (Azione 7.1)   mentre 
per finanziarie le parti progettuali relative alle  Sottofasi  2 e 3   sarà  necessario  attiva re specifici   
bandi/procedure , riservate esclusivamente alle  aziende  beneficiarie  delle agevolazioni di cui a l Bando 
relativo alla sottofase 1) ;  in particolare la Sottofase 2 è riservata a tutte le aziende beneficiarie della 
Sottofase 1 mentre la  Sottofase 3  è riservata  alle aziende beneficiarie  della Sottofase 1 il cui progetto   
unitario includeva la tipologia di spesa riferita alla citata Sottofase 3.

Considerato quanto sopra, al fine di finanziare i progetti relativi alla Sottofase  2,  il sistema informatico 
Sigef ha reso  necessario ,   in ragione della differente tipologia di Azione (1.3),  emanare  uno specifico 
Bando (Allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale) che  finanzia i 
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)  “Attivi materiali”  e B)  “Attivi immateriali”  della 
Sottofase 1, di seguito descritti:

 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;

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

ricerca, brevetti know how e diritti di licenza.

Alle agevolazioni di cui al presente Bando  ( Asse 1, OS 1,  Azione 1.3)  di cui all’Allegato 1 che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto,  potranno  accedere  le imprese  beneficiarie delle 
agevolazioni di cui al Bando relativo alla sottofase 1), approvato con DDPF n.359/SIM/2019.

I progetti verranno finanziati a titolo della regola de minimis.
La scelta di questa opzione si è resa d’obbligo, al fine di consentire l’adattamento del progetto unitario, 
ma articolato e finanziato in successive sottofasi, alle specificità della piattaforma Sigef.

I criteri di valutazione sono stati selezionati tra quelli approvati nel Comitato di Sorveglianza in data 
26/5/2015.

Il termine utile per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle imprese sulla   
piattaforma Sigef decorre dalle ore 10,00 del 14/04/2020 fino alle ore 12,00 del 15/05/2020.

Riguardo alla dotazione finanziaria, c onsiderato che i progetti approvati  con DDPF n. 883/SIM/2019   
presentano la seguente richiesta finanziaria:

(Asse 3, OS 7 – Azione 7.1)
Importo concesso con DDPF 
n.910/SIM/2019 

(Asse 1, OS 1 – Azione 1.3)
Importo previsto

(Asse 4, OS 12 – Azione 12.1)
Importo previsto

Totale

€ 905.223,86 € 88.180,00 € 4.550,00 € 997.953,86

e che i band i relativi alle Sottofasi 2 e 3 sono  riservat i  esclusivamente al finanziamento di tali progetti, si  
ritiene di dotare i relativi bandi limitatamente ai suddetti importi.
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Per tanto  la dotazione finanziaria  de l  band o  di accesso relativ o  all a  Sotto fase  2 ,  da utilizzare secondo il 
seguente cronoprogramma, ammonta ad € 88.180,00:

Fondi POR FESR
CAPITOLO FONTE Anno 2020

2140520076 UE 50%  44.090,00 

2140520077 STATO 35%  30.863,00 

2140520078 REGIONE 15%  13.227,00 

TOTALE 88.180,00

Le suddette risorse sono correlate alle seguenti entrate a carico dei sottoelencati capitoli del bilancio 
2019/2020, annualità 2020, con il numero di accertamento a fianco indicato:

POR FESR Marche 2014/2020
Capitoli Descrizione Anno 2020

Importo n° accertamento

1402050002 entrata c/capitale (Ue) 32.453.042,46 34/2020

1402010121 entrata c/capitale (Stato) 22.717.128,30 35/2020

Con nota ID  19012512 del 12/02/2020  la Struttura regionale ha inoltre trasmesso il testo del bando di 
accesso seconda Fase ,   SOTTOFASE 2,  relativo al Progetto complesso di Investimento Territoriale 
Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del Fabrianese ,  all’ADG per l’acquisizione del 
previsto parere di conformità  e  alla P.O. Aiuti di stato e partecipate nell’ambito della Segreteria 
Generale della GR per l’acquisizione del previsto parere sugli aiuti di Stato.
Con nota ID 19263775 del 10/03/2020 l’ADG ha rilasciato il suddetto parere.
Con nota ID  19287175    del  26/03 /2020 la  P.O. Aiuti di stato e partecipate nell’ambito della Segreteria 
Generale della GR ha rilasciato il suddetto parere.

Al fine di dare adeguata e te mpestiva pubblicità al Bando, il presente atto viene pubblicato oltre che sul 
BUR ai sensi dell’art.4 della LR n.17 del 28/07/2003 anche ai sensi della DGR n.573/2016 sul sito   
www.norme.marche.it  e sul sito istituzionale   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della L.241/1990 
e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di adottare il presente atto avente ad oggetto:   POR 
MARCHE FESR e FSE 2014-2020 - Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) 
strategico a sostegno all’Area di crisi del Fabrianese – Approvazione Bando di accesso seconda Fase - 
SOTTOFASE N.2 - € 88.180,00 a carico del POR FESR, Asse 1 Obiettivo specifico 1, Azione 1.3.

Il responsabile del procedimento
              (Andrea Rossi)

                         Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Visto contabile
Bando di accesso

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza
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