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

n. 234 del 25 agosto 2020
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 1–OS 2–Azione 2.1 –“Sostegno allo sviluppo
di Piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo ed innovazione negli
ambiti della specializzazione intelligente: Area tematica ”progettazione integrata e
user centered - Bando 2017” approvato con DDPF n. 271/IRE 28/12/2017”- rettifica
punto 3.3 del bando, precisazioni in merito all’utilizzo dei template per la
rendicontazione delle spese e provvedimenti conseguenti.

DECRETA
1. di prendere atto che nella tabella riportata al punto 3.3 del bando approvato con DDPF
271/IRE del 28/12/2017, alla voce Tipologia di Investimenti, Laboratori di ricerca, è
stato indicato il riferimento al solo art. 26 omettendo, per mero errore materiale, il
riferimento anche all'art.29;
2. di rettificare pertanto, per le motivazioni descritte nel documento istruttorio, la tabella
riportata al punto 3.3 del bando sopra citato nella parte in cui descrive la tipologia di
intervestimento, come di seguito indicato:
INTENSITA’ DI AIUTO
TIPOLOGIA
INVESTIMENTI

TIPOLOGIA SPESE

Micro e
Piccole
imprese

Medie
imprese

Grandi
imprese

50%

50%

50%

Organismi
di ricerca
(no AdS)

Cluster
Tecnologico
Regionale
(no AdS )

Laboratori di ricerca:
art.26

Spese per investimenti
materiali ed immateriali

70%
art. 29

Spese per il personale
Spese per consulenza
Spese per materiali
Altre spese dirette
Spese generali

50%

50%

/

15%
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3. di rettificare conseguentemente anche la codifica relativa alla tipologia di investimenti
nella piattaforma SIGEF;
4. di autorizzare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, una proroga relativa
al termine di presentazione del I SAL di 70 giorni, oltre al posticipo già autorizzato in
seguito all'emergenza covid con DDPF n. 97/IRE del 15 maggio 2020 - rettificato con
DDPF n. 123/IRE del 26/05/2020;
5. di disporre, nell'ottica di standardizzare le modalità di rendicontazione delle spese
sostenute per la realizzazione delle quattro piattaforme istituite con l'azione 2.1 del POR
FESR 2014-2020, che tutte le tabelle finanziarie previste dal n. 1 al n. 6, lett. B)
RENDICONTO DELLE SPESE E DEI COSTI SOSTENUTI, dell'allegato 2 RELAZIONE
TECNICA E RENDICONTO PER STATI DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA, del
bando in oggetto, sono sostituite dalle relative pagine web proposte dal sistema SIGEF,
come disposto dai bandi successivamente approvati per le altre tre piattaforme
collaborative;
6. di precisare che tali rettificche non comportano variazioni nell’investimento e relativo
contributo concesso all’impresa capofila per la realizzazione della piattaforma oggetto
del presente atto.
7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art.
4 della 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
(Stefania Bussoletti)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
non sono presenti allegati.
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