DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA'
n. 48 del 23 maggio 2018
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 2.2. – Intervento 2.2.2. – “
Promuovere la partecipazione delle imprese ai programmi comunitari a gestione
diretta della Commissione Europea, sostenendone la progettualità”. Approvazione
bando e prenotazione di impegno € 300.000,00.
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;
VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
VISTA la legge regionale 11 dicembre 2001 n. 31 sull’ordinamento contabile della
Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39: “ Disposizioni per la formazione del
bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018),
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 40: “Bilancio di previsione 2018/2020”;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1614 del 28/12/2017 concernente:
“D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio 2018/2020 – riparttizione delle unità di voto in categorie e
macroaggregati e s.m.i.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 28/12/2017 concernente:
“D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – Approvazione del Bilancio finanziario
gestionale del Bilancio 2018-2020 – ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e
s.m.i.”;
VISTA la deliberazione della giunta Regionale 42 del 28/01/2016 concernente: “ D.Lgs.
23706/2011, 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 l’autorizzazione del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio
n.11132185 del 14/03/2017 che assegna i capitoli d’entrata e di spesa relativi al POR
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MARCHE 2014/2020 al dirigente della P.F. Bilancio e programmazione nazionale e
comunitaria ai fini della gestione e della rendicontazione (DGR 31 del 15/01/2017);
VISTO il parere favorevole in riferimento alla normativa comunitaria espresso dal
medesimo dirigente con nota id 13550561 del 30/03/2018;
VISTA l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi da parte del Dirigente della P.F.
“Programmazione nazionale e comunitaria”, secondo quanto indicato nella nota id 13785857
del 07/05/2018;
VISTO Il 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
13650422 del 13/04/2018;
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 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 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”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 348 del 10/4/2017 "Modalità attuative
del Programma Operativo (MAPO), primo Volume, della Regione Marche -Programma
Operativo Regionale (POR) -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -2014-2020
-Approvazione seconda modifica;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 891 del 31/07/2017 concernente:
Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma
Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – 2014 – 2020 –
Approvazione terza modifica;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1313 del 05/11/2017 concernente
“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma
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Operativo regionale (POR). Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – 2014 -2020 –
Approvazione quarta modifica.
VISTA la Deliberazione della giunta Regionale n. 105 del 05/02/2018 concernente:
“Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della regione Marche – programma
Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 – Approvazione quinta modifica. Modifica della
deliberazione della Giunta n. 891/2017 e 1313/2017.
DECRETA
1. di approvare il bando di accesso di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, per la concessione di voucher per favorire la
partecipazione delle MPMI ai Programmi Comunitari a Gestione Diretta della
Commissione Europea, ai sensi dell’Asse 1 del POR MARCHE FESR 2014-2020 –
Azione 2.2 – Intervento 2.2.2 e della Strategia di specializzazione intelligente, di cui
rispettivamente alle DD.GG.RR. n. 1334/2014, n. 157/2014 e n. 1511/2016;
2. di assumere, pertanto, una prenotazione di impegno pari a € 300.000,00 a carico dei
capitoli n. 2140520037, 2140520038, 2140520096 del bilancio di previsione 2018/2020,
annualità 2018, come di seguito indicato:
CAPITOLO N.
2140520037 (UE)
2140520038 (Stato)
2140520096 (Regione)

ANNO DI RIFERIMENTO
2018
2018
2018

IMPORTO
€ 150.000,00
€ 105.000,00
€ 45.000,00

TOTALE
€ 300.000,00
3. di stabilire che la dotazione finanziaria potrà essere integrata con successivo atto non
appena si renderà disponibile la quota regionale di cofinanziamento relativa alle risorse
afferenti all’annualità 2019 e 2020;
4. di pubblicare il presente atto in 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;
5. 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.
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)
















POR FESR Marche CRO 2014/2020 (CCI 2014IT16RFOP013)
M.A.P.O. DGR 313/2017 e ss.mm.ii.
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»
REGOLAMENTO DELEGATO (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 DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la
gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 964/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11
settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi
per gli strumenti finanziari
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22
settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di
determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e
organismi intermedi
Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123. Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese.
Normativa nazionale sull’ammissibilità delle spese
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”.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 17.02.2014 avente ad oggetto: “Strategia
per la ricerca e l’innovazione per la specializzazione intelligente”;
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 17.07.2014 relativa
al Programma Operativo regionale POR FESR competitività 2014-2020;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1334 del 1.12.2014 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";
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 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).
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
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Marche" - Documento definitivo a seguito degli esiti del negoziato intercorso con la
Commissione europea ed il Ministero dello Sviluppo economico”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 348 del 10/4/2017 "Modalità attuative del
Programma Operativo (MAPO), primo Volume, della Regione Marche -Programma
Operativo Regionale (POR) -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -2014-2020
-Approvazione seconda modifica;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 891 del 31/07/2017 concernente: Modalità attuative
del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo
Regionale (POR) - Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – 2014 – 2020 –
Approvazione terza modifica;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1313 del 05/11/2017 concernente “Modalità
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo
regionale (POR). Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – 2014 -2020 –
Approvazione quarta modifica;
Deliberazione della giunta Regionale n. 105 del 05/02/2018 concernente: “Modalità
attuative del Programma Operativo (MAPO) della regione Marche – programma Operativo
Regionale (POR) FESR 2014-2020 – Approvazione quinta modifica. Modifica della
deliberazione della Giunta n. 891/2017 e 1313/2017.

(motivazione)
Nell’ambito del POR Marche FESR 2014-2020, Asse 1, con DDPF n.25/IRE del 10/04/2015
veniva approvato l’intervento 2.2.2 “Voucher per favorire la partecipazione ai Programmi
Comunitari a Gestione Diretta della Commissione Europea ”.
L’intervento ha riguardato la concessione di contributi a fondo perduto sotto forma di
“Voucher" alle MPMI per l’acquisizione di servizi di consulenza ed assistenza tecnica a
supporto della progettazione, finalizzati a sostenere la partecipazione delle imprese
marchigiane a “call for proposals” emanate dalla Commissione Europea in materia di ricerca e
innovazione.
Come previsto dall’azione 2.2 del POR, obiettivo di questo intervento, attivato con modalità “a
sportello”, è quello di rafforzare e promuovere la capacità progettuale delle MPMI,
supportando la loro partecipazione ai programmi gestiti dalla Commissione europea negli
ambiti della “Strategia di specializzazione intelligente”: domotica, meccatronica, manifattura
sostenibile, salute e benessere, ICT.
Per questo primo bando, che si è chiuso lo scorso ottobre, sono stati erogati 51 voucher per
un importo complessivo pari a € 184.100,00. Il voucher richiesto dalle imprese è stato
prevalentemente utilizzato per partecipare alle call di HORIZON 2020 (41 progetti). Gli altri
programmi che hanno interessato la progettazione delle imprese sono ERASMUS (n. 5
progetti), LIFE (n. 4 progetti), COSME (n. 1 progetto). Per questa prima edizione del bando i
progetti che hanno ottenuto un finanziamento dalla Commissione Europea sono stati due, per
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un importo complessivo di risorse pari a circa 1 milione di euro. I progetti finanziati si collocano
nell’ambito di specializzazione “Manifattura sostenibile” e “Salute e Benessere”.
Il bando, come per la precedente edizione, viene attivato in due fasi. La prima fase riguarda la
costituzione dell’ elenco dei Fornitori di Servizi. La seconda fase riguarda la presentazione
della domanda da parte delle imprese che vogliono beneficiare del contributo.
Per quanto riguarda la prima fase, i fornitori interessati ad iscriversi, anche quelli inseriti
nell’elenco approvato con DDPF 72/IRE del 02/07/2015, dovranno registrarsi nella nuova
sezione appositamente creata nella piattaforma Marcheinnovazione, all’indirizzo
www.marcheinnovazione.it/elencoprogettazione. Ai fornitori di servizi già iscritti nell’elenco
approvato con l’atto sopra citato, la scrivente PF invierà apposita comunicazione per invitare le
imprese ad effettuare la registrazione e l’iscrizione al nuovo elenco che sarà fruibile on line.
Nella stessa sezione della piattaforma Marcheinnovazione, in ottemperanza a quanto previsto
al punto12 del bando 2015, verrà pubblicato l’ elenco dei Fornitori che hanno erogato servizi
di progettazione europea per il bando 2015, i programmi e i relativi progetti per i quali è stato
fornito il servizio, il punteggio ottenuto e l’ambito/ambiti di specializzazione intelligente che
hanno riguardato i progetti proposti.
Il presente intervento prevede una continuità con il bando chiuso in data 30/10/2017,
ammettendo l’erogazione del voucher anche per la partecipazione alle call relative ai
programmi previsti al paragrafo 3 del nuovo bando, a partire dal 31/10/2017. Pertanto l’elenco
approvato con DDPF 72/IRE del 02/07/2015 resterà in vigore fino all’approvazione del nuovo
elenco che avverrà nei modi e nei tempi previsti nel bando di cui all’allegato 1 al presente atto.
Alla luce dell’esperienza maturata, la scrivente PF ha introdotto alcune modifiche rispetto alla
versione emanata nel 2015. La nuova edizione del bando prevede la concessione del voucher
per i seguenti programmi: Horizon 2020, Cosme e Life. Non si è ritenuto opportuno prevedere
un supporto per la partecipazione alle call del programma Erasmus in quanto si è constatato
che le tematiche e i progetti presentati non apportano un contributo significativo alle attività
legate alla strategia di specializzazione intelligente e agli ambiti da questa individuati. Inoltre si
è stabilito di prevedere un punteggio minimo che deve essere ottenuto in sede di valutazione
per poter beneficiare del voucher. Tale punteggio, calcolato come indicato al punto 3 del
bando allegato, si colloca comunque al di sotto delle relative soglie previste per le call dei
programmi sopra indicati. L’obiettivo di questa disposizione è ovviamente quello di evitare
l’erogazione di contributi per progetti di scarsa qualità con valutazioni fortemente negative.
Oltre alle tre diverse tipologie di voucher già previste per il bando 2015 (€ 5.000,00, €
7.500,00 ed € 10.000,00) è stata introdotta una nuova linea di finanziamento per le imprese
che hanno ottenuto il SEAL OF EXCELLENCE nella fase 1 del programma SME
INSTRUMENT di Horizon 2020. L’obiettivo di questa nuova linea di intervento è quello di
stimolare le imprese ad elaborare ulteriormente la loro proposta progettuale, valutata
positivamente dal programma, per partecipare alla fase 2. In questo caso il contributo
concesso sarà pari a € 30.000,00, corrispondente al 60% dell’importo stabilito dal programma
Horizon 2020. Anche per questa linea di intervento il contenuto delle proposte deve rientrare
negli ambiti di specializzazione della strategia regionale di cui alla DGR n. 1511 del
05/12/2016.
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Come per la precedente edizione, le fasi procedurali inerenti le verifiche istruttorie, il
possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità, la rendicontazione delle spese e la
liquidazione del voucher verranno gestiti dalla P.F. “Innovazione, Ricerca e Competitività” della
Regione Marche.
Il bando, inoltre, è stato sottoposto all’esame della P.F. “Programmazione nazionale e
comunitaria” che ha espresso parere di conformità con nota ID 13550561 del 30/03/2018.
La P.F. “Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate”, con nota ID
13650422 de 13/04/2018 ha espresso parere favorevole in riferimento alla normativa sugli aiuti
di stato.
Il Dirigente della P.F. “Programmazione nazionale e comunitaria” ha autorizzato
l’utilizzo dei fondi, secondo quanto indicato nella nota id 13785857 del 07/05/2018.
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 saranno
disponibili direttamente dalla piattaforma SIGEF, a partire dal giorno in cui sarà in funzione lo
sportello relativo al presente intervento. Nell’appendice A viene fornito un elenco di massima
delle informazioni che dovranno essere prodotte per la partecipazione al bando.
Lo stanziamento previsto per il presente intervento ammonta, per il corrente anno, ad €
300.000,00. Pertanto, con il presente atto, si propone di assumere le prenotazioni di impegno
a carico del Bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, come di seguito specificato:

CAPITOLO N.
2140520037 (UE)
2140520038 (Stato)
2140520096 (Regione)

ANNO DI RIFERIMENTO
2018
2018
2018

IMPORTO
€ 150.000,00
€ 105.000,00
€ 45.000,00

TOTALE

€ 300.000,00

I suddetti capitoli sono correlati ai seguenti capitoli di entrata:
CAPITOLO c/capitale
1402050002 (Ue)
1402010121(Stato)
1405040006 (Regione)

acc.to 2018
1/2018
2/2018
929/2018

IMPORTO 2018
€ 36.149.744,28
€ 25.304.821,01
€ 1.602.476,29
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(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 2.2. – Intervento 2.2.2. –
“ Promuovere la partecipazione delle imprese ai programmi comunitari a gestione diretta della
Commissione Europea, sostenendone la progettualità”. Approvazione bando e prenotazione di
impegno € 300.000,00

Il responsabile del procedimento
(Laura Novelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1 – Bando 2018, ASSE 1 – AZIONE 2.2– INTERVENTO 2.2.2 “Promuovere la
partecipazione delle imprese ai programmi comunitari a gestione diretta della Commissione
Europea, sostenendone la progettualità”.
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