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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 

[INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI ] 

 N. 53/IRE DEL 03/06/2015  

      

Oggetto: POR MARCHE 2014-2020 – Asse 1 – Os. 1 - Azione 1.1 -  Bando approvato con DDPF 23/IRE del 

08/04/2015 - Proroga della scadenza per la presentazione delle domande e per la valutazione delle idee 

progettuali e dei progetti esecutivi 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 

 [INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI ] 

 

- . - . - 

VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F. Innovazione, 

Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di decretare in merito ; 

VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 

 VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi” n. 

23/IRE del 08/04/2015 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Os 1 – Azione 1.1 - 

Bando: “Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente” - Prenotazione 

di impegno € 10.000.000,00”; 

 

VISTO  il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi” n. 

32/IRE del 30/04/2015 avente ad oggetto: “POR MARCHE 2014-2020 – Asse 1 - Azione 1.1 -  Rettifiche ed 

integrazioni al bando “Promozione della ricerca dello sviluppo negli ambiti di specializzazione intelligente” 

approvato con DDPF 23/IRE del 08/04/2015”;  

   

- D E C R E T A - 

 

1) di rettificare, per i motivi riportati nel documento istruttorio, il bando “Promozione della ricerca dello 

sviluppo negli ambiti di specializzazione intelligente”, approvato con DDPF 23/IRE del 08/04/2015 e 

modificato con DDPF32/IRE del 30/04/2015, ai sensi dell’Azione 1.1 del POR MARCHE FESR 2014-2020, 

prorogando  le scadenze di cui al punto 10 come di seguito indicato: 

a) alle ore 14:00 del 5 giugno 2015 la scadenza per la presentazione delle domande di agevolazione;  

b) al 4 settembre 2015 la scadenza per l’approvazione dell’elenco delle idee progettuali  ammesse al 

secondo stadio; 

c) alle ore 18:00 del 20 ottobre 2015 la scadenza per la presentazione dei progetti esecutivi; 

 

2) di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 

luglio 2003, n. 17. 

 

Il presente atto si compone di n. 3 pagine. 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 

INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’  

DEI SETTORI PRODUTTIVI 

Patrizia Sopranzi 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 17.02.2014 avente ad oggetto: “Strategia per la ricerca e 

l’innovazione per la specializzazione intelligente”; 

 

- Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che approva il POR Marche FESR 

2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". 

 

- Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 126 del 31.03.2015 avente ad oggetto: “L. 

140/2006, art. 6. Approvazione definitiva del POR FESR Marche “Competitività” 2014/20 – Annualità 

2015/2017 - Complessivi euro 187.043.212,00”;  

 

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi” n. 23/IRE 

del 08/04/2015 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Os 1 – Azione 1.1 - 

Bando: “Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente” - 

Prenotazione di impegno € 10.000.000,00.” 

 

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi” n. 32/IRE 

del 30/04/2015 avente ad oggetto: “POR MARCHE 2014-2020 – Asse 1 - Azione 1.1 -  Rettifiche ed 

integrazioni al bando “Promozione della ricerca dello sviluppo negli ambiti di specializzazione 

intelligente” approvato con DDPF 23/IRE del 08/04/2015” 

 

B) MOTIVAZIONE 

 

A seguito della Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 e della Deliberazione 

Amministrativa del Consiglio Regionale n. 126 del 31.03.2015, questa P.F. ha provveduto, con DDPF23/IRE del 

08/04/2015, all’approvazione del bando “Promozione della ricerca dello sviluppo negli ambiti di specializzazione 

intelligente”, ai sensi dell’Azione 1.1.1.1 del POR MARCHE FESR 2014-2020.  

 

Con DDPF n. 32/IRE del 30/04/2015 sono state apportate alcune integrazioni e modifiche al bando, tra le quali lo 

slittamento della scadenza per la presentazione delle domande di agevolazione al 3 giugno 2015 per motivi 

logistico-organizzativi legati alla chiusura per ferie degli uffici della Giunta Regionale disposta per il 1° giugno 

2015.  

 

Confindustria Marche con sede ad Ancona, quale Associazione di categoria  partecipante al Comitato di 

concertazione per le Politiche Industriali previsto dall’art. 7 della L.R. 20/2003, ha inviato il 29.05.2015, 

mediante PEC, una richiesta di proroga della suddetta scadenza, raccogliendo le istanze provenienti dalle 

imprese.   

 

Si rende necessario contemplare la duplice esigenza di assicurare la più ampia partecipazione al bando e il buon 

andamento del procedimento. 

 

Da un lato, infatti, occorre prendere in considerazione la suddetta richiesta in quanto avanzata da un’associazione 

rappresentativa degli interessi diffusi e generalizzati del sistema produttivo, al fine di garantire la più ampia 

partecipazione all’accesso alle agevolazioni.  

 

Il bando,  è stato pubblicato il 16 aprile 2015 sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e il 9 aprile 2015, 
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anche sui seguenti siti internet: www.regione.marche.it; www.impresa.marche.it; www.europa.marche.it; 

www.marcheinnovazione.it; www.nextis.platform.eu. 

 

Il bando è stato altresì trasmesso alle parti economico sociali e alla categorie sociali maggiormente rappresentative 

in modo da garantire una capillare informazione.  

 

Inoltre, durante i mesi di aprile e maggio, al fine illustrare le modalità attuative dell’intervento e consentire la 

massima diffusione del bando, sono stati organizzati seminari informativi sul territorio regionale presso 

Confindustria di Macerata (15 aprile),  Confindustria di Pesaro (17 aprile), Confindustria di Ancona (20 aprile), 

Confindustria di Ascoli Piceno (21 aprile), Fidimpresa Marche di Ancona  (22 aprile),  E. R. F. Ente Regionale 

Fieristico di Ancona (23 aprile), Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di  Macerata (23 

aprile), Confindustria di Fermo  (24 aprile), Istituto Adriano Olivetti ISTAO di Ancona (27 aprile) e Università 

degli Studi di Urbino, Aula Magna Rettorato (14 maggio). 

 

Complessivamente, per la presentazione delle domande di agevolazioni sono stati concessi n. 49 giorni,  dalla 

data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche  (16 aprile 2015)  alla data di 

scadenza fissata dal DDPF 32/IRE del 30/04/2015 (3 giugno 2015).  

 

Risulta altresì necessario tenere conto anche della tempistica delle fasi di attuazione, in quanto l’eccessivo 

protrarsi delle procedure di valutazione metterebbe a rischio l’assunzione dell’impegno delle risorse stanziate. 

Infatti, se tali risorse non venissero impegnate entro l’anno, si dovrebbe procedere all’accertamento in economia 

delle risorse stesse, secondo quanto previsto dalla nuova normativa sulla contabilità, compromettendo l’efficacia 

e l’efficienza dell’intervento. 

 

Peraltro il flusso delle domande di agevolazione risulta piuttosto intenso: fino ad oggi sono pervenute n. 190 

domande sulla piattaforma informatica Sigfrido e le risorse stanziate (€ 10.000.000,00) riusciranno 

presumibilmente a soddisfare circa il 20% di quelle ammissibili a finanziamento. 

 

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

Per le motivazioni sopra evidenziate, si ritiene opportuno accogliere la suddetta richiesta, limitatamente a quanto 

possibile, concedendo ulteriori due giorni per la presentazione delle domande di agevolazione e pertanto fissando 

la scadenza  di cui al punto 10 del bando  alle ore 14:00 del 5 giugno 2015. 

 

L’accoglimento di tale richiesta e le numerose domande pervenute, comportano conseguentemente una 

dilatazione della tempistica prevista per la valutazione delle idee progettuali da parte degli esperti, che dovranno 

esprime i loro pareri compatibilmente con il periodo di ferie legato alla pausa estiva. 

 

Si rende pertanto necessario prorogare al 4 settembre la scadenza per l’approvazione dell’elenco delle idee 

progettuali ammesse al secondo stadio e alle ore 18:00 del 20 ottobre 2015 la scadenza per la presentazione dei 

progetti esecutivi. 

 

In base a quanto sopra evidenziato, si procede con il presente atto a rettificare il bando “POR MARCHE 2014-

2020 – Asse 1 – Os. 1 - Azione 1.1 -  Bando approvato con DDPF 23/IRE del 08/04/2015 - Proroga della 

scadenza per la presentazione delle domande e per la valutazione delle idee progettuali e dei progetti esecutivi” 

 

Il responsabile del procedimento 

Dott. Alberto Piastrellini 

 

 

- ALLEGATI - 

http://www.regione.marche.it/
http://www.impresa.marche.it/
http://www.europa.marche.it/
http://www.marcheinnovazione.it/
http://www.nextis.platform.eu/
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Nessun allegato  

 
 


