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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITÀ

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 1.2 – “Ingegnerizzazione, 

industrializzazione dei risultati della ricerca e valorizzazione economica 

dell’innovazione” - Bando 2017 – Approvazione bando e prenotazione impegno € 

9.000.000,00

VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla 

P.F. Innovazione,  ricerca e  c ompetitività, 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;

VISTA la legge regionale  30  dicembre 2016, n. 35 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge regionale  30  dicembre 2016, n. 36 concernente “Bilancio di previsione 

2017/2019 e s.m.i.;

VISTO il  Decreto Legislativo  n . 123 del 3.03.1998 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 l egge  r egionale 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 amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011”;

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale  1143  del  21 .12.201 5  concernente: 

“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma 

Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1580 del 19.12.2016 concernente: 

“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma   
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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 n.  1647 del 30/12/2016 concernente 

“D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e 

macroaggregati”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.  1648 del 30/12/2016 concernente 

“D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

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 Operativo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore 

della crescita e dell’occupazione”: POR FESR Marche 2014/2020 – CCI 2014IT16RFOP013;

VISTA l’autorizzazione del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio n. 

11132185 del 14/03/2017 con cui assegna i capitoli di entrata e di spesa relativi al POR 

MARCHE 2014-2020, ai fini della gestione e della rendicontazione, al Dirigente della P.F 

Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria (DGR 31 del 25/1/2017);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 449 del 08/05/2017  concernente  “ Art. 

51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e 

dei programmi del Bilancio di previsione 2017-2019 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie 

e vincolate all'attuazione della Programmazione POR FSE 2014-2020 e POR FESR 

2014-2020. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.   979 del 29/08/2017 concernente 

“DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di 

funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" e  s.m.i.  Assegnazione dei capitoli 

del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e  s.m.i. ) ai dirigenti 

titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 9° provvedimento”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.1221 del 23/10/2017 concernente 

“Adozione ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n.15/2017 del Programma Operativo 

Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014 – 2020 in 

attuazione del Reg. UE n. 1303/2013”;

DECRETA

1. di approvare il bando di accesso di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per la concessione di contributi a fondo perduto a 
sostegno  della i ngegnerizzazione, industrializzazione  dei risultati della ricerca e   
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valorizzazione economica dell’innovazione , ai sen si dell’Asse 1, OS 1, Azione 1.2  del 
POR MARCHE FESR 2014-2020 e della Strategia di specializzazione intelligente, di cui 
rispettivamente alle DD.GG.RR. n. 1334/2014 e n. 1511/2016; 

2. di approvare, altresì, i seguenti allegati al bando di accesso: 

- Allegato 1: domanda di partecipazione;

- Allegato 2: comunicazione di accettazione degli esiti istruttori;

- Allegato 3: relazione intermedia/finale dell’intervento realizzato;

3. di assumere una prenotazione di impegno pari a €  9.000.000,00  a carico dei capitoli  del 
Bilancio di previsione 2017/2019 come di seguito specificato:

ANNO
Capitolo

2140520037

(quota UE 50%)

Capitolo

2140520038

(quota STATO 35%)

Capitolo

2140520071

(quota REGIONE 15%)

Totale

2017 € 4.500.000,00 € 3.150.000,00 € 1.350.000,00 € 9.000.000,00

4. di prendere atto dell’autorizzazione all’utilizzo dei fondi da parte del Dirigente della P.F.   
“ Programmazione nazionale e comunitaria ” , secondo quanto indicato nella nota id  
12698433 del 27/11/2017,  del parere  favorevole in riferimento alla normativa 
comunitaria espresso da l medesimo Dirigente  con  nota id  12775772 del 07/12/2017  e   
del parere favorevole in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato espresso dal 
Dirigente della P.F. “Controlli di secondo livello,  auditing e società partecipate”   con nota 
id 12758763 del 06/12/2017;

5. di prendere atto che le risorse, in base alla programmazione comunitaria e a quella 
regionale di riferimento, sono attualmente stanziate nell’annualità 2017, al fine di 
consentire l’attivazione degli interventi; di stabilire, altresì, che, a seguito 
dell’approvazione delle domande presentate a valere sul presente bando, si procederà 
ad assumerne gli impegni di spesa, secondo esigibilità dell’obbligazione derivante 
dall’approvazione del cronoprogramma di spesa dei soggetti beneficiari, mediante 
rimodulazione delle risorse stanziate, e attraverso eventuale attivazione del Fondo 
Pluriennale Vincolato, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, 
di cui all’art. 3 e allegato A/2 del D.lgs. 118/2011”;

6. di  pubblicare il presente atto i n formato integrale sulla sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it, ai sensi  della 
DGR 1158 del 09/10/2017;

7. di pubblicare il presente atto  per estremi  sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.
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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

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

-  Decreto Legislativo  N. 123 del   3.03.1998 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”;
- 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 amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011”;
-  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;
-  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»;
-  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;
-  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 2014-2020;
-  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   
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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";
-  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;
-  Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21.12.2015 concernente: “Modalità 
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo 
Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020”;
-  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 
1201050072-1201010141-1402010121-1402050002”;
-  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”;
- Deliberaz ione della Giunta Regionale 1511  del  05 .12.2016 concernente  “Reg. (UE) n. 
1303/2013 -  Strategia per la ricerca e   l'innovazione per la Smart  Specialisation   – Regione  
Marche.  Documento definitivo a seguito degli esiti   del negoziato intercorso con la 
Commissione europea ed il Ministero dello Sviluppo economico”;
-  Deliberazione della Giunta Regionale 1580 del 19.12.2016 concernente: “Modalità Attuative 
del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale 
(POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 - Approvazione prima 
modifica delle schede MAPO e del relativo piano finanziario”;
-  Deliberazione della Giunta Regionale n. 772 del 04.07.2017 avente ad oggetto: “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”;
- D eliberazione della Giunta Regionale n.   979 del 29/08/2017 concernente “DGR n. 31 del   
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25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito 
della Segreteria generale e dei Servizi" e  s.m.i.  Assegnazione dei capitoli del Bilancio 
Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e  s.m.i. ) ai dirigenti titolari dei 
centri di responsabilità (posizione di funzione) - 9° provvedimento”;
- D eliberazione della Giunta Regionale n.1221 del 23/10/2017 concernente “Adozione ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, della L.R. n.15/2017 del Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014 – 2020 in attuazione del Reg. UE n. 
1303/2013.

B) MOTIVAZIONE

Il presente intervento viene avviato nell’ambito della programmazione regionale dei fondi 
strutturali a sostegno della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione previsti dal 
POR  MARCHE FESR  “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” 2014-2020 
approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 926 del 12/02/2015.

L’Asse  1 del POR FESR 2014-2020, infatti, si propone di incentivare gli investimenti delle 
imprese in ricerca e innovazione sviluppando collegamenti e sinergie con organismi di ricerca, 
promuovendo lo sviluppo di prodotti/servizi innovativi e l’applicazione delle nuove tecnologie 
nei processi produttivi e l’eco-innovazione. In particolare, l’Azione  1.2  intende supportare  la 
valorizzazione economica dell’ innovazione  attraverso la sperimentazione e l’adozione di 
soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso 
il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca.

Con il presente  bando  la Regione intende supportare l’ingegnerizzazione dei prodotti e 
l’industrializzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo sperimentale, al fine di innovare 
in maniera sostanziale prodotti e/o processi e di determinare vantaggi competitivi di medio e 
lungo termine. Per rafforzare la propria competitività, infatti, si ritiene fondamentale che il 
sistema delle imprese incorpori nelle proprie applicazioni industriali le conoscenze ed i 
risultati dell’attività di ricerca e sviluppo in misura sempre più significativa. 
Si ritiene, inoltre, fondamentale supportare le imprese nella transizione dalla fase di 
ingegnerizzazione/industrializzazione alla fase di commercializzazione del prodotto sul 
mercato, sostenendo l’intera catena del valore che combina la ricerca al mercato e riducendo 
così il potenziale divario tra produzione di conoscenze e successiva commercializzazione, 
con particolare riferimento alla verifica delle performance (test/prove/linee pilota) del 
prodotto/processo, alla ottimizzazione dei costi di produzione e dei costi di trasporto, al 
miglioramento degli aspetti organizzativi e della logistica, alla riduzione del time to market, 
alla individuazione dei servizi aggiuntivi da offrire al consumatore finale ed alla promozione 
del nuovo prodotto sui mercati di riferimento, sia nazionali che internazionali. 
I programmi di investimento, così come dettagliati nel  bando ,  dovranno riguardare gli ambiti 
tecnologici definiti dalla “Strategia di specializzazione intelligente”, approvata definitivamente 
con D.G.R. n. 1511 del 5 dicembre 2016 a seguito del negoziato con la Commissione 
Europea.
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Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le  PMI   in forma singola  o 
associata in grado di dimostrare il rispetto dei requisiti formali indicati nel bando  medesimo . 
La procedura utilizzata per la selezione degli investimenti è quella “valutativa a graduatoria”    
ed i relativi criteri di valutazione sono stati selezionati tra quelli approva ti nel Comitato di 
Sorveglianza.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 
651/2014, con percentuali del 10/20% e del 50% del costo ammissibile, in base alla 
dimensione dell’impresa ed alla tipologia di spesa prevista.

Il bando è stato condiviso  il  27   ottobre   2017  con le  confederazioni imprenditoriali e sindacali 
partecipanti al Tavolo  della Concertazione della Politica Industriale .   A seguito del Tavolo, 
sono pervenute  alcune  osservazioni  dalle confederazioni imprenditoriali , che  nella versione 
definitiva del bando sono state, in parte sostanziale, accolte dalla struttura competente.

Per la realizzazione del presente  intervento  è previsto un importo complessivo di €   
9.000.000,00  a valere sul Programma Operativo Regionale (POR) Marche - Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) 2014 /2020 Asse 1 – OS 1 – Azione 1.2 , che potrà essere 
integrato mediante risorse aggiuntive al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario.    
In particolare, la dotazione finanziaria sarà integrata con risorse aggiuntive ottenute in fase di 
riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 a seguito dell’evento sismico che ha colpito il 
Centro Italia nel corso del 2016, ed esclusivamente destinate ad imprese con sede operativa 
localizzata nei Comuni del cratere e di quelli limitrofi appartenenti allo stesso sistema locale 
nei quali possono essere realizzati gli interventi.

Si precisa che, per quanto riguarda la quota regionale,  c on D.G.R. n. 772 del 04/07/2017 si è 
regolarizzata la ripartizione delle risorse finanziarie con l’istituzione del capitolo 2140520071 (   
cni  – 2595) relativamente alle spese per la realizzazione del POR FESR 2014-2020 –contributi 
c/capitale alle imprese – quota regionale (15%), prevedendo la competenza dell’esercizio 
nell’anno 2017, anno in cui tali risorse saranno impegnate e presumibilmente liquidate.

Con DD.GG.RR.  nn  . 770, 771 e 772 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 quo ta regionale di cofinanziamento  (15%) per l’attuazione 
del POR FESR 2014-2020.

Tale dotazione deriva dalle economie registratesi sul Fondo Unico Regio nale nel corso del   
precedente periodo di programmazione 2007-2013 e restit uite dal Medio Credito Centrale  di 
Roma in qualità di Organismo Intermedio gestore de gli interventi a sostegno della  ricerca e 
dell’innovazione (ordini di riscossione nn. 4192, 4193 e 4194 del 12.07.2017).

Alla luce di quanto sopra, l a P.F.  “ Programmazione nazionale e comunitaria ”, con  nota id   
12698433 del 27/11/2017 ,  ha autorizzato l’utilizzo dei fondi a carico dei capitoli e per gli importi 
di seguito specificati:
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ANNO
Capitolo

2140520037

(quota UE 50%)

Capitolo

2140520038

(quota STATO 35%)

Capitolo

2140520071

(quota REGIONE 15%)

Totale

2017 € 4.500.000,00 € 3.150.000,00 € 1.350.000,00 € 9.000.000,00

La  P.F. “Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate”, con nota  id 12758763 del 
06/12/2017  ha espresso parere favorevole in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato.  
Successivamente  l a P.F. “ Programmazione nazionale e comunitaria ”,  con nota id  12775772  
del 07/12/2017   ha espresso parere  di conformità favorevole in riferimento alla normativa 
comunitaria.

In base alla programmazione comunitaria e a quella regionale di riferimento, le risorse sono 
attualmente stanziate nell’annualità 2017, al fine di consentire l’attivazione degli interventi; si 
precisa, altresì, che, a seguito dell’approvazione delle domande presentate a valere sul 
presente bando, si procederà ad assumerne gli impegni di spesa, secondo esigibilità 
dell’obbligazione derivante dall’approvazione del cronoprogramma di spesa dei soggetti 
beneficiari, mediante rimodulazione delle risorse stanziate, e attraverso eventuale attivazione 
del Fondo Pluriennale Vincolato, nel rispetto del principio della competenza finanziaria 
potenziata, di cui all’art. 3 e allegato A/2 del D.lgs. 118/2011”.

In considerazione del fatto che l’accesso al bando avverrà esclusivamente attraverso una 
procedura informatizzata, si precisa che gli allegati necessari per la presentazione della 
domanda, per la comunicazione degli esiti istruttori e per la richiesta di liquidazione sono 
riportati a titolo indicativo. 

Pertanto, con il presente atto,  si propone di assumere  le prenotazioni di impegno a carico del 
Bilancio di previsione 2017/2019 come di seguito specificato:

CAPITOLO N. ANNO DI 
RIFERIMENTO

IMPORTO

2140520037 (UE) 2017 € 4.500.000,00

2140520038 (Stato) 2017 € 3.150.000,00

2140520071 (Regione) 2017 € 1.350.000,00

 

I suddetti capitoli sono correlati ai seguenti capitoli di entrata:

CAPITOLO FONTE

1402050002 ex 40406001 UE
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1402010121 ex 40318001 STATO

1405040005 REGIONE

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente: 

“ POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 1.2 – “Ingegnerizzazione, 

industrializzazione dei risultati della ricerca e valorizzazione economica dell’innovazione” - 

Bando 2017 – Approvazione bando e prenotazione impegno € 9.000.000,00”.

       Il responsabile del procedimento
         (Stefania Bussoletti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A "Bando di accesso annualità 2017"; 

Appendici al bando:

- APPENDICE A.1: ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI – ATECO 2007

- APPENDICE A.2: AMBITI TECNOLOGICI

- APPENDICE A.3: CRITERI DI VALUTAZIONE

- APPENDICE A.4 : CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI, LA RENDICONTAZIONE E LA 
DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

- APPENDICE A.5: CONTENUTO ACCORDO DI PARTENARIATO

- APPENDICE A.6: PRINCIPALI CONTROLLI CHE VERRANNO EFFETTUATI

- APPENDICE A.7: NORMA DI RINVIO

Allegati al bando:

- ALLEGATO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA TECNICA 

- ALLEGATO 2: COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI

- ALLEGATO 3: RELAZIONE INTERMEDIA/FINALE DELL’INTERVENTO REALIZZATO
.
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