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

INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  Ulteriore proroga del termine per l’ultimazione del programma di investimento dei 

progetti ancora in corso relativi ad alcuni interventi attivati dalla P.F. Innovazione, 

ricerca e internazionalizzazione a valere sul POR MARCHE FESR 2014-2020 in 

considerazione del perdurare dell’emergenza COVID-19.

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20  concernente:  “ Norme in 
materia di organizzazione e di personale della Regione”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2020 n. 350 “L.R. 20/2001,   art. 4, 
comma l, letto b). Direttiva generale per la gestione delle attività cofinanziate dal POR   FSE 
2014/20 e dal POR FESR 2014/20 in presenza. dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Sospensione dei termini nei    
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”;

VISTO il d ecreto del Dirigente della P.F. “Programmazione nazionale e comunitaria” n.   26/ BIT 
del 26/03/2020 avente ad oggetto “DGR n. 350 del 16/03/2020. Decreto legge n. 18   del 17 
marzo 2020. Indicazioni per la gestione delle attività cofinanziate dal POR FESR   2014/20 in 
presenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. Innovazione Ricerca e Internazionalizzazione n.  97 
del 15 maggio 2020 e  s.m.i.  avente ad oggetto: “Emergenza COVID-19. Sospensione dei 
termini relativi alla attuazione e rendicontazione degli interventi del POR MARCHE FESR 
2014-2020 e degli interventi regionali attivati dalla P.F. Innovazione, ricerca e 
internazionalizzazione dal 23 febbraio al 15 giugno 2020”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante “Proroga dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario  connesso  all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la 
scadenza della dichiarazione di emergenza  epidemiologica  da CoVid-19 deliberata il 31 
gennaio 2020;



2

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 reca n te 
“ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con 
modificazioni dalla  legge 25 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID – 19” , e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l’ordinanza n. 42 del 05/11/2020 del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA l’ ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020  recante “ Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emerg enza epidemiologica da COVID-19”, 
con cui  sono   state disposte ulteriori misure restrittive relative alle regioni della “zona arancione” 
in cui è stata ricompresa anche la Regione Marche;

DECRETA

1. di  prorogare , per le motivazioni riportate nel documento istruttorio,  di ulteri ori   s ei mesi  

( 183 giorni )   il termine  per l’ultimazione del programma di investimento   d ei progetti   

ancora in corso  nell’ambito dei  seguenti interventi  attivati dalla P.F. Innovazione,  r icerca    

e internazionalizzazione a valere sul POR MARCHE FESR 2014-2020:

- A zion e  1 . 2  e  Azione   19.1   -  “ Ingegnerizzazione, industrializzazione dei risultati della 

ricerca e valorizzazione economica dell’innovazione” (bando 2017);

- A zione  22.1  -  “ S ostegno allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese sociali 

nelle aree colpite dal terremoto” (Bando 2018);

- Azione 23 . 1   -  “ Supporto alla competitività del made in italy ai fini della 

rivitalizzazione delle filiere produttive colpite dal terremoto” (bando 2018);

- A zione  1.3  e  Azione 21.1  - “Impresa e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di 

innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie d igitali nelle MPMI 

marchigiane” (Bando 2019);

2. di dare atto che l ’ulteriore proroga del  termine per l’ultimazione del programma di 

investimento  viena concessa  d’ufficio   senza la necessità di una espressa richiesta da 

parte dei beneficiari;

3. con riferimento  all’ A zione 22.1 , di concedere la possibilità di presentare una o più 

richieste di liquidazione  relative a stati di avanzamento lavori (SAL)  indipendentemente 

dalla scadenza prevista dal bando purchè, nel caso in cui l’impresa abbia beneficiato 

dell’anticipo, l’ammontare delle spese rendicontate per la richiesta di liquidazione del 

primo SAL sia superiore a quello necessario a giustificare il 40% del contributo già 

liquidato a titolo di anticipazione;

4. con riferimento  all’ Azione 21.1  “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio 

della crescita economica e della competitivit à delle aree colpite dal sisma” ,   di 
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concedere la possibilità di presentare  la  richiest a  di liquidazione del primo stato di 

avanzamento lavori (SAL) indipendentemente dalla scadenza prevista dal bando;

5. 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  e in formato integrale 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 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Deliberazione della Giunta Regionale 1334 del 01.12.2014 concernente: “Adozione del 
POR FESR 2014-2020 così come modificato a seguito del negoziato della 
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 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”; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21.12.2015 avente ad oggetto: 
“Modalità  Attuative  del  Programma  Operativo  (MAPO) della  Regione  Marche - 
Programma Operativo Regionale (POR)  -  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - 2014-2020”;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 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”;

- N ota prot. n. 00044566 del 07/03/2017 del Commissario del Governo per la 
ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 avente ad oggetto 
“Eventi sismici nell’Italia Centrale – Assegnazione di risorse comunitarie della politica di 
coesione – Primo riparto tra gli ambiti regionali”;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori 
produttivi” n. 11/IRE del 09/03/2017 POR MARCHE FESR 2007-2013 e POR 
MARCHE FESR 2014-2020 – Disposizioni volte a sanare casi di ritardi e ad 
uniformare i bandi di accesso adottati dalla P.F. “Innovazione, competitività e 
liberalizzazione” in merito alle tempistiche e modalità delle richieste di liquidazione;

- N ota prot. n. 0002193 del 13/06/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per le Politiche di coesione, avente ad oggetto “Risorse addizionali ai 
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sensi dell’art. 92, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013 – Riparto”;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 664 del 20/06/2017 “Art. 51 c.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 risorse statali e comunitarie FESR 2017/2019 – 
eventi sismici nell’Italia centrale e relativi impieghi. Variazione nel Bilancio Finanziario 
Gestionale – Euro 248.000.000,00 – annualità 2017;

- 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”;

- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 8948 del 19/12/2017 che 
modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati elementi del 
Programma Operativo POR Marche FESR 2014-2020” per il sostegno del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione 
per la Regione Marche in Italia”;

- D eliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017 n. 1597 “Approvazione da 
parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma Operativo FESR 
Marche 2014/2020 a seguito dello stanziamento del contributo aggiuntivo per le aree 
del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C(2015) 926 8948. Recepimento”;

- Deliberazione della giunta Regionale n. 1091 del 03/08/2020 concernente: “Modalità 
attuative del Programma Operativo (MAPO) della regione Marche – Programma 
Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 – Tredicesima modifica. Approvazione 
modifica alle deliberazioni di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii n. 475 del 
16/04/2018 e ss.mm.ii;

- De creto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 270/IRE del 
28/12/2017 recante “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”;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 66/IRE del 
26/06/2018 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 8 – OS 21 – 
Azione 21.1 – Intervento 21.1.1 - “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del 
rilancio della crescita economica e della competitività delle aree colpite dal sisma” – 
Bando 2018 - Approvazione bando e prenotazione impegno € 10.000.000,00”;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 70/IRE del 
06/07/2018 avente ad oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020 - A sse  8 – OS 22 - 
A zione  22.1 – I ntervento  22.1.1 “ S ostegno allo sviluppo e alla valorizzazione delle 
imprese sociali nelle aree colpite dal terremoto ” – Bando 2018 - Approvazione bando e 
prenotazione impegno € 6.000.000,00;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 64/IRE del 
20/06/2018 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 8 – OS 23 - 
Azione 23.1 – Intervento 23.1.1 – Supporto alla competitività del made in italy ai fini 
della rivitalizzazione delle filiere produttive colpite dal terremoto” – Bando 2018 - 
Approvazione bando e prenotazione impegno € 15.000.000,00;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 221/IRE del 
20/12/2018 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – 
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AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e 
all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 –   
Azione 21.1 “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita 
economica e della competitività” - Bando 2019 – Approvazione bando e prenotazione 
impegno di spesa € 5.760.062,31”;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione” 
n.97/IRE del 15/05/2020 recante “Emergenza COVID-19. Sospensione dei termini 
relativi alla attuazione e rendicontazione degli interventi del POR MARCHE FESR 
2014-2020 e degli interventi regionali attivati dalla P.F. Innovazione, ricerca e 
internazionalizzazione dal 23 febbraio al 15 giugno 2020;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione” n. 
123/IRE del 26/05/2020 recante “Emergenza COVID-19. Rettifica al DDPF n. 97/IRE 
del 15/05/2020 avente ad oggetto “Sospensione dei termini relativi alla attuazione e 
rendicontazione degli interventi del POR MARCHE FESR 2014-2020 e degli interventi 
regionali attivati dalla P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione dal 23 
febbraio al 15 giugno 2020”;

B) MOTIVAZIONE

La P.F. competente in materia di innovazione, ricerca ed internazionalizzazione ha approvato, 
con specifici decreti, i bandi di attuazione degli interventi previsti dal POR MARCHE FESR 
2014-2020.

O gni bando  stabilisce il termine  entro il quale il programma di investimento deve realizzarsi e   
concludersi, nonché  il termine entro il quale  la documentazione delle spese sostenute  deve 
essere rendicontata.

Il mancato rispetto de i suddetti  termin i , salvo proroghe  debitamente  autorizzate, determina la 
revoca dei contributi concessi da parte dell’Amministrazione regionale.

A seguito della diffusione dell’epidemia del COVID-19 sull’intero territorio nazionale,   che  di 
fatto  ha messo in seria difficoltà  il tessuto produttivo  marchigian o ,  la P.F.  Innovazione, ricerca 
e internazionalizzazione,   dopo avere raccolto  molte  segnalazioni da parte di numerose 
imprese in merito alla difficoltà riscontrata dalle stesse di riuscire a rispettare   le tempistiche   
stabilite dai vari bandi di accesso, con DDPF n. 97/IRE del 15/05/2020  e  s.m.i  ha autorizzato 
una sospensione di tutti i termini amministrativi dal 23 febbraio al 15 giugno 2020, per 
complessivi 113 giorni.

Nonostante la sospensione suddetta, il protrarsi della pandemia e le restrizioni imposte 

 dall’ Ordinanza del 13 novembre 2020  stanno  creando oggettive difficoltà alle imprese, 

soprattutto in termini  di liquidità ,  ne lla  realizzazione degli investimenti  proposti entro i termini 

stabiliti dai relativi bandi di accesso e  in conseguenza di ciò la   P.F.   sta  ricev endo  da parte di 

numerose imprese  e dalle principali associazioni di categoria continue  richieste di proroga  del 

termine per l’ultimazione degli investimenti.

Considerate  l e difficoltà e  i  rallentamenti causati dalla pandemia in atto , attestati anche da i 
molteplici  provvedimenti emanati a livello centrale e regionale citati in premessa,  e  tenuto 
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conto  che alcuni interventi  attivati dalla P.F.  a valere sul POR MARCHE FESR 2014-2020  s i 
stanno avvicinando  alla fase  di attuazione corrispondente alla   conclusione degli investimenti   
approvati  e  alla successiva  rendicontazione delle spese sostenute ,   al fine di sostenere il 
tessuto produttivo marchigiano e di favorire le imprese che sono costrette a fronteggiare la 
crisi attuale ,   con il presente atto si propone  di  prorogare   di ulteriori sei mesi  ( 183 giorni )  il 
termine  per l’ultimazione del programma di investimento  dei progetti ancora in corso 
nell’ambito dei  seguenti interventi attivati dalla P.F. Innovazione, ricerca e 
internazionalizzazione a valere sul POR MARCHE FESR 2014-2020:

- Azione 1.2  e  Azione   19.1  -  “ Ingegnerizzazione, industrializzazione dei risultati della 

ricerca e valorizzazione economica dell’innovazione” (bando 2017);

- Azione 22.1  -  “ S ostegno allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese sociali 

nelle aree colpite dal terremoto” (Bando 2018);

- Azione 23.1  “ Supporto alla competitività del made in italy ai fini della rivitalizzazione 

delle filiere produttive colpite dal terremoto” (bando 2018);

- A zione  1.3  e  Azione 21.1  - “Impresa e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di 

innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI 

marchigiane” (Bando 2019);

Si dà  atto che l’ulteriore proroga del termine per l’ultimazione del programma di investimento 

viena concessa d’ufficio senza la necessità di una espressa richiesta da parte dei beneficiari.

C on riferimento all’azione 22.1,  s i concede la possibilità di presentare una o più richieste di 

liquidazione relative a stati di avanzamento lavori (SAL) indipendentemente dalla scadenza 

prevista dal bando purchè, nel caso in cui l’impresa abbia beneficiato dell’anticipo, 

l’ammontare delle spese rendicontate per la richiesta di liquidazione del primo SAL sia 

superiore a quello necessario a giustificare il 40% del contributo già liqu idato a titolo di 

anticipazione.

C on riferimento all’Azione 21.1 “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della 

crescita economica e della competitività delle aree colpite dal sisma”,  s i concede la possibilità 

di presentare la richiesta di liquidazione del primo stato di avanzamento lavori (SAL) 

indipendentemente dalla scadenza prevista dal bando.

Si dispone 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 ed 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.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA

In base a quanto sopra evidenziato, si propone l’adozione del presente decreto concernente:
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“ Ulteriore proroga del termine per l’ultimazione del programma di investimento dei progetti 
ancora in corso relativi ad alcuni interventi attivati dalla P.F. Innovazione, ricerca e   
internazionalizzazione a valere sul POR MARCHE FESR 2014-2020 in considerazione del 
perdurare dell’emergenza COVID-19”.

Il responsabile del procedimento
         (Emanuele Petrini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente atto non contiene allegati
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