DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 215 del 04 ottobre 2019
##numero_data##
Oggetto: L.R. 17 LUGLIO 2018, N. 25 – ART. 5 - IMPRESA 4.0: INNOVAZIONE, RICERCA E
FORMAZIONE: FAVORIRE LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI DIGITAL
INNOVATION HUB NEL TERRITORIO REGIONALE. APPROVAZIONE BANDO
2019 - PROROGA DELLA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE.

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla
P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività, 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;
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, articolo aggiunto
dall’articolo 13 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 19;
VISTO il Decreto Legislativo n. 123 del 03.03.1998 e successive modifiche ed
integrazioni avente ad oggetto: “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59”;
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 29.04.2011 e successive modifiche ed integrazioni
avente ad oggetto: “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e
altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione
dell'azione
VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;
VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019/2021;
VISTA la DGR n. 806 del 10/07/2019 “Approvazione disposizioni e criteri per la
promozione e lo sviluppo dei Digital Innovation Hub (DIH), in attuazione dell’art. 5 della L.R. n.
25 del 17/07/2018”.
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VISTA il DDPF n. 176/IRE del 09/08/2019 “L.R. 17 luglio 2018, n. 25 – art. 5 - Impresa
4.0: innovazione, ricerca e formazione: favorire la promozione e lo sviluppo di Digital
Innovation Hub nel territorio regionale. approvazione bando 2019 e prenotazione impegno di
spesa € 460.000,0.

DECRETA
 di dare atto che con DDPF n. 176/IRE del 09/08/2019 è stato approvato il bando di
accesso “Favorire la promozione e lo sviluppo di Digital Innovation Hub nel territorio
regionale” a valere sul bilancio regionale 2019/2021, con termine di scadenza per la
presentazione delle domande sul sistema informatico Sigef fissato al 10 ottobre 2019 ,
ore 13:00, così come previsto dal punto 4.2 del bando medesimo;
 di prorogare il termine suddetto per la presentazione delle domande sul sistema
informatico Sigef al giorno 21 ottobre 201 9 ore 13:00, per i motivi riportati nel
documento istruttorio;
 di confermare, per la restante parte, i contenuti e gli impegni di cui al DDPF n. 176/IRE
del 09/08/2019;
 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;
 di pubblicare, altresì, il presente atto in formato integrale sulla sezione
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale
norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017.
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
(Stefania Bussoletti)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO


DGR n. 806 del 10/07/2019 “Approvazione disposizioni e criteri per la promozione e
lo sviluppo dei Digital Innovation Hub (DIH), in attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 25
del 17/07/2018”.



DDPF n. 176/IRE del 09/08/2019 “L.R. 17 luglio 2018, n. 25 – art. 5 - Impresa 4.0:
innovazione, ricerca e formazione: favorire la promozione e lo sviluppo di Digital
Innovation Hub nel territorio regionale. approvazione bando 2019 e prenotazione
impegno di spesa € 460.000,0”.

B) MOTIVAZIONE
Con DGR n. 806 del 10/07/2019 sono state approvate le disposizioni e i criteri per la
promozione e lo sviluppo dei Digital Innovation Hub (DIH), in attuazione dell’art. 5 della L.R. n.
25 del 17/07/2018.
Con successivo DDPF n. 176/IRE del 09/08/2019 è stato approvato
un bando di
finanziamento volto a favorire la promozione e lo sviluppo nel territorio regionale di Digital
Innovation Hub regionali, promossi da Associazioni di categoria delle imprese maggiormente
rappresentative a livello regionale, mediante l’attivazione di apposite strutture organizzative
dedicate allo svolgimento di attività volte al perseguimento degli obiettivi indicati nell’art. 5
della L.R. n. 25/2018.
Il punto 4.2 “Presentazione della domanda” del bando di accesso stabilisce quanto segue: “La
domanda di partecipazione al bando può essere presentata sul sistema informatico SIGEF a
partire dal 01/09/2019 ed entro il 10/10/2019, ore 13. Fa fede la data della ricevuta rilasciata
dal sistema informatico”.
In riferimento alla data di scadenza suddetta, la struttura competente ha ricevuto dal territorio
due richieste di proroga. In particolare, in data 26/09/2019, il direttore generale di
Confcommercio Marche ha inviato una richiesta di proroga di almeno 15 giorni rispetto a alla
scadenza per la presentazione della domanda, fissata dal bando di accesso al 10 ottobre
2019. La medesima esigenza è stata palesata, in data 26/09/2019, anche dal Presidente di
Legacoop Marche.
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Le motivazioni di tali richieste, da parte di questi due soggetti promotori, sono essenzialmente
riconducibili al loro interesse a voler partecipare al bando, che rappresenta un’opportunità di
sviluppo e competitività per il territorio e quindi nel aver bisogno di maggior tempo anche
rispetto alla loro necessità di elaborare una proposta progettuale che sia coerente con i
requisiti indicati dal bando.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno prendere in considerazione le richieste avanzate,
anche tenuto conto del fatto che il compito della Pubblica Amministrazione è quello di
assicurare la più ampia partecipazione al bando e il buon andamento del procedimento.
Pertanto, si propone di concedere una proroga del termine di presentazione delle domande
stabilendo che stesse dovranno essere presentate sul sistema Sigef entro, e non oltre, il
giorno 21 ottobre 2019, ore 13:00.
Si propone, altresì, d i confermare, per la restante parte, i contenuti e gli impegni di cui al
DDPF n. 176/IRE del 09/08/2019.
Il responsabile del procedimento
(Antonio Secchi)
Documento informatico firmato
digitalmente

ALLEGATI
Il presente atto non contiene allegati.
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