DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITÀ
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 1 – OS 1 – AZIONE 1.1B - Sostegno alla
realizzazione di progetti che hanno ottenuto il “Seal of Excellence” nella fase 2 dello Sme
INSTRUMENT – Ulteriori prenotazioni di impegno pari a complessivi € 1.799.317,93
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno
2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 concernente “Disposizioni per la formazione
del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 36 concernente “Bilancio di previsione
2017/2019 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni
avente ad oggetto: “Disposizioni 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 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 30/12/2016 concernente “D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio 2017/2019 – Ripartizione delle unità di voto in categorie e
macroaggregati e s.m.i”.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1648 del 30/12/2016 concernente “D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del
Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.”;
VISTA la deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 126
del 31/03/2015 che ha approvato ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R. 14/2006, il Programma
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Operativo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione”: POR FESR Marche 2014/2020 – CCI 2014IT16RFOP013;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1580 del 19.12.2016 concernente: “Modalità
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo
Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 - Approvazione
prima modifica delle schede MAPO e del relativo piano finanziario”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 42 del 28.01.2016 concernente: “D. Lgs.
23/06/2011, n. 118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2
della Legge 05/05/2009, n. 42. Modifiche tecniche alla numerazione dei capitoli del Bilancio
finanziario gestionale 2016/2018 (DGR n. 1192/2015);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 770 del 04.07.2017 concernente “Art. 51
comma 2, lettera a) D.Lgs 118/2011 – Art. 10 L.R. 36/2016 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione
2017-2019 di entrate derivanti dal recupero delle economie dei fondi FUR e relativi impieghi.
Variazione del Bilancio di Previsione 201772019 – euro 4.302.647,14 – annualità 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 771 del 04.07.2017 concernente: “Art. 51
comma 2, lettera a) D.lgs 118/2011 – Art. 10 L.R. 36/2016 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione
2017-2019 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi
impieghi. Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento – Euro 4.302.647,14 –
annualità 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 772 del 04.07.2017 concernente: “Art. 51
comma 2, lettera a) D.Lgs 118/2011 – Art. 10 L.R. 36/2016 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione
2017-2019 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi
impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale – Euro 4.302.647,14 – annualità 2017;
VISTA l’autorizzazione del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio n. 11132185 del
14/03/2017 che assegna i capitoli di entrata e di spesa relativi al POR MARCHE 2014-2020 al
Dirigente della P.F Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria ai fini della gestione e
della rendicontazione (DGR 31 del 25/1/2017);
VISTA l’autorizzazione del dirigente della P.F. “Bilancio e programmazione nazionale e
comunitaria” inviata con nota ID 11899984 del 18.07.2017;

DECRETA
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1) di incrementare le risorse disposte con DDPF n. 3/IRE del 08/02/2017 (€ 1.128.603,29) per
la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di progetti che hanno ottenuto il
“Seal of Excellence” nella fase 2 dello Sme INSTRUMENT, in attuazione dell’ Azione 1.1B
del POR MARCHE FESR 2014-2020;
2) di assumere ulteriori prenotazioni di impegno pari a complessivi € 1.799.317,93 a carico
dei capitoli nn. 2140520037, 2140520038, 2140520071 del Bilancio di previsione
2017/2019, come di seguito specificato:
CAPITOLO N.
2140520037 (UE)
2140520038 (Stato)
2140520071 (Regione)

ANNO DI RIFERIMENTO
2017
2017
2017
TOTALE

IMPORTO
€
899.658,97
€
629.761,27
€
269.897,69
€ 1.799.317,93

3) di pubblicare il presente atto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R.
28 luglio 2003, n. 17.
Si attesta 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
(Patrizia Sopranzi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente
ad oggetto: “Disposizioni 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 5 maggio 2009, n. 42”.
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013 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;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 17.02.2014 avente ad oggetto: “Strategia
per la ricerca e l’innovazione per la specializzazione intelligente”;
- Regolamento (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 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;
- 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;
- 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”;
- Delibera CIPE 18/04/2014 che approva la proposta di Accordo di partenariato relativo
alla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 20142020;
- Deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n. 106 del 17.07.2014
relativa al Programma Operativo regionale POR FESR competitività 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1334 del 01.12.2014 avente ad oggetto:
“Adozione del POR FESR 2014/20 così come modificato a seguito del negoziato con la
Commissione Europea”;
- 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";
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 02.03.2015 avente ad oggetto: "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 dalle UE vincolati a scopi specifici e della
relative spese - Nuova Programmazione FESR 2014-2020 - € 77.918.039,70 (2015) - €
40.132.746,60 (2016) - € 40.935.943,90 (2017)";
Deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 02.03.2015 avente ad oggetto: "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 09.02.2015 e sue successive modificazioni ed
integrazioni - Cofinanziamento regionale al POR FESR 2014-2017 - € 13.750.242,30
(2015 - € 7.082.249,40 (2016) - € 7.223.990,10 (2017)";
Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 126
del 31/03/2015 che ha approvato ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R. 14/2006, il
Programma Operativo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione”: POR FESR Marche 2014/2020 – CCI 2014IT16RFOP013;
DDPF n. 23/POC del 02/04/2015 recante “POR FESR 2014-2020 annualità 2015/2017
accertamento entrate”;
Deliberazione della Giunta Regionale n.1580 del 19.12.2016 concernente: “Modalità
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma
Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020
Approvazione prima modifica delle schede MAPO e del relativo piano finanziario”;
Deliberazione della Giunta Regionale 42 del 28.01.2016 concernente: “D. Lgs.
23/06/2011, n. 118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
artt. 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n. 42. Modifiche tecniche alla numerazione dei capitoli
del Bilancio finanziario gestionale 2016/2018 (DGR n. 1192/2015);
DDPF n. 45/POC del 10/05/2016 concernente: “POR FESR 2014-2020 – Accertamento
entrate Bilancio 2016/2018 annualità 2016 e 2017 capitoli 1201050072-12010101411402010121-1402050002”;
DDPF n. 139/POC del 07/09/2016 concernente: “POR FESR 2014-2020 – Accertamento
entrate Bilancio 2016/2018 annualità 2016, 2017 e 2018 capitoli 1402050002 e
1402010121”;
DDPF n. 224/POC del 30/12/2016 concernente: “POR FESR 2014-2020 – POR FESR
2014-2020 – Modifica accertamento entrate bilancio 2016/2018 annualità 2016, 2017 e
2018 capitoli 1402050002, 1402010121, 1201050072, 1201010141, 1201050074,
1201010143”;
DDPF n. 3/IRE del 08.02.2017 concernente: “POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE
1 – OS 1 – AZIONE 1.1B - Sostegno alla realizzazione di progetti che hanno ottenuto il
“Seal of Excellence” nella fase 2 dello Sme INSTRUMENT – Avviso e prenotazione
impegno € 1.128.603,29”;
D.G.R. n. 770 del 04.07.2017 concernente “Art. 51 comma 2, lettera a) D.Lgs 118/2011
art. 10 L.R. 36/2016 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di entrate derivanti
dal recupero delle economie dei fondi FUR e relativi impieghi. Variazione del Bilancio di
Previsione 2017/2019 – euro 4.302.647,14 – annualità 2017;
D.G.R. n. 771 del 04.07.2017 concernente: “Art. 51 comma 2, lettera a) D.lgs 118/2011
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art. 10 L.R. 36/2016 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di entrate derivanti
dall’ assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento – Euro 4.302.647,14 – annualità 2017;
D.G.R. 772 del 04.07.2017 concernente: “Art. 51 comma 2, lettera a) D.Lgs 118/2011 –
art. 10 L.R. 36/2016 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di entrate derivanti
da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al
Bilancio Finanziario Gestionale – Euro 4.302.647,14 – annualità 2017.

(motivazione)
Con DDPF n. 3/IRE del 08/02/2017 è stato approvato l’Avviso per la concessione di contributi
in conto capitale alle PMI per la realizzazione di progetti che hanno ottenuto dalla Commissione
Europea il “Seal of Exellence” nella fase 2 dello Sme INSTRUMENT e sono state assunte
prenotazioni pari a complessivi € 1.128.603,29, in attuazione dell’Azione 1.1B del POR
MARCHE FESR 2014-2020.
I contributi sono concessi sulla base di una procedura di selezione valutativa “Just in Time”, ai
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche ed
integrazioni.
Le domande di contributo presentate dalle PMI e istruite dalla P.F: “Innovazione, ricerca e
competitività” fino ad oggi sono n. 3 con un contributo richiesto pari a complessivi €
2.030.548,11. Inoltre, ulteriori n. 3 domande risultano in corso di presentazione tramite
piattaforma informatica SIGEF.
Pertanto, si è reso necessario procedere alla ricognizione di ulteriori risorse per integrare
quelle originariamente disposte, al fine di assicurare la completa copertura finanziaria ai
contributi richiesti.
Con DD.GG.RR. nn. 770, 771 e 772 del 04.07.2017 è stato istituito il capitolo di spesa
2140520071 per la concessione di contributi in c/capitale alle imprese, con una dotazione
finanziaria pari a complessivi € 3.737.896,03, quale quota regionale di cofinanziamento
(15%) per l’attuazione del POR FESR 2014-2020.
Tale dotazione deriva dalle economie registratesi sul Fondo Unico Regionale nel corso del
precedente periodo di programmazione 2007-2013 e restituite dal MedioCredito Centrale di
Roma in qualità di Organismo Intermedio gestore degli interventi a sostegno della ricerca e
dell’innovazione (ordini di riscossione nn. 4192, 4193 e 4194 del 12.07.2017).
Una quota parte della suddetta dotazione, pari a € 269.897,69, risulta destinata, quale quota
regionale di cofinanziamento (15%), all’attuazione della suddetta Azione 1.1B, come
comunicato dal dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” nella nota ID
11753308 inviata il 27.06.2017 ai dirigenti delle PP.FF. “Ragioneria” e “Bilancio,
programmazione nazionale e comunitaria”.
Pertanto, alla luce della disponibilità della suddetta quota regionale di cofinanziamento, la
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P.F. “Innovazione, ricerca e competitività”, con nota ID 11869601 del 12.07.2017, ha
chiesto alla P.F. “Bilancio e Programmazione nazionale e comunitaria” l’autorizzazione
all’utilizzo di ulteriori fondi pari a complessivi € 1.799.317,93, ad integrazione di quelli
originariamente disposti (€ 1.128.603,29), al fine di soddisfare il fabbisogno finanziario
sopra evidenziato.
La P.F. “Bilancio e Programmazione nazionale e comunitaria” ha accolto la suddetta
richiesta rilasciando la relativa autorizzazione con nota ID 11899984 del 18.07.2017.
Pertanto, con il presente atto, si procede ad assumere ulteriori prenotazioni di impegno per
un importo complessivo pari ad € 1.799.317,92 a carico del Bilancio di previsione 2017/2019
come di seguito specificato:
CAPITOLO N.
2140520037 (UE)
2140520038 (Stato)
2140520071 (Regione)

ANNO DI
RIFERIMENTO
2017
2017
2017
TOTALE

IMPORTO
€
€
€
€

899.658,97
629.761,27
269.897,69
1.799. 317,93

La dotazione finanziaria complessivamente disposta per l’attuazione dell’Azione 1.1B, tenuto
conto delle prenotazioni di impegno assunte con DDPF n. 3/IRE del 08702/2017 (€
1.128.603,29) e di quelle assunte con il presente atto (€ 1.799.317,93), ammonta ad €
2.927.921,22.
(esito dell’istruttoria)
In base a quanto sopra evidenziato, si propone l’adozione del presente decreto concernente:
“POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 1 – OS 1 – AZIONE 1.1B “Sostegno alla
realizzazione di progetti che hanno ottenuto il “Seal of Excellence” nella fase 2 dello Sme
INSTRUMENT – Ulteriori prenotazioni di impegno pari a complessivi € 1.799.317,92”.

Il responsabile del procedimento
(Alberto Piastrellini)
Documento informatico firmato digitalmente
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