DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 223 del 11 ottobre 2019
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020 EVENTI SISMICI - Asse 8 – Azione 21.1, 22.1 e
23.1 - Disposizioni volte a prorogare ed uniformare al 20 novembre 2019 la
scadenza per la presentazione della richiesta di liquidazione dell’anticipazione (40%)
prevista dai
bandi di accesso adottati dalla P.F. “Innovazione, ricerca e
internazionalizzazione” a favore delle aree colpite dal sisma
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla
P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione, 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, articolo aggiunto
dall’articolo 13 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 19;
VISTO il decreto del Dirigente della posizione di funzione “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”;
VISTO il 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;
VISTO il 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 - ASSE 8 – OS 22 AZIONE 22.1 – INTERVENTO 22.1.1 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALLA
VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI NELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO”
– Bando 2018 - Approvazione bando e prenotazione impegno € 6.000.000,00;

DECRETA
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1. di prorogare, per i bandi emanati a valere sulle azioni 21.1, 22.1 e 23.1 previste

all’interno dall’Asse 8 del POR FESR 2014-2020 EVENTI SISMICI, il termine di
scadenza della richiesta di liquidazione dell’anticipazione del contributo alla data del 20
novembre 2019;
2. pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art.

4 della L.R. 28 luglio 2003, n.17;
3. 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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- 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";
- Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19/12/2017 di approvazione della prima modifica del
programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1597 del 28/12/2017 “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 C82015)626. Recepimento”;
- 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”;
- DDPF “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”;
- DDPF “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 2

“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;
- DDPF “Innovazione, ricerca e competitività” n. 70/IRE del 06/07.2018 avente ad oggetto:
POR MARCHE FESR 2014-2020 - ASSE 8 – OS 22 - AZIONE 22.1 – INTERVENTO 22.1.1
“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI
NELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO” – Bando 2018 - Approvazione bando e
prenotazione impegno € 6.000.000,00.
B) MOTIVAZIONE
Nell’ambito della revisione della programmazione regionale dei fondi strutturali a sostegno
della ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma previsti dal POR FESR Marche
2014-2020 approvata con Decisione C(2017) 8948 del 19/12/2017, recepita dalla regione
Marche con deliberazione n. 1597 del 28/12/2017, è stato introdotto l’Asse 8 nel cui interno
sono stati inseriti tutti gli interventi previsti per fronteggiare la crisi sismica che ha colpito alcuni
Comuni della regione Marche.
L’Asse 8 del POR FESR 2014-2020, infatti, si propone di incentivare gli investimenti volti alla
prevenzione sismica e idrogeologica, al miglioramento dell’efficienza energetica e al sostegno
alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma.
La P.F. competente in materia di innovazione e ricerca ha approvato, con specifici decreti, i
bandi di attuazione degli interventi previsti all’interno del suddetto Asse 8 del POR MARCHE
FESR 2014-2020 EVENTI SISMICI.
In particolare, con i DDPF n. 64/IRE del 20/06/2018, n. 66/IRE del 26/06/2018 e n. 70/IRE del
06/07/2018 sono stati approvati i bandi relativi alle Azioni 23.1, 21.1 e 22.1, che prevedono la
possibilità da parte dei beneficiari di presentare entro 90 giorni dal decreto di concessione la
richiesta di liquidazione dell’anticipazione del 40% del contributo concesso.
In riferimento al sopra citato termine di scadenza, la struttura competente, ha raccolto le
segnalazioni palesate da parte di numerose imprese in merito alla difficoltà riscontrate dalle
stesse a stipulare garanzie fidejussorie entro i 90 giorni previsti dai bandi di accesso. Inoltre,
la sospensione feriale estiva degli organi degli istituti creditizi ed assicurativi che devono
deliberare in merito al rilascio della fideiussione necessaria per la richiesta dell’anticipazione
del 40% del contributo, ha di fatto reso impossibile istruire la pratica di richiesta di liquidazione
dell’anticipazione del 40% del contributo nei termini stabiliti dai bandi di accesso.
Per quanto sopra, per le azioni 21.1, 22.1 e 23.1 previste all’interno dall’Asse 8 del POR FESR
2014-2020 EVENTI SISMICI ed in considerazione dell’importanza che gli anticipi possono
avere nel stimolare la ripresa delle imprese localizzate nelle aree colpite dal sisma, si propone
di prorogare ed uniformare al 20 novembre 2019 il termine di scadenza per la presentazione
della richiesta di liquidazione dell’anticipazione del contributo, al fine di consentire al maggior
numero di imprese beneficiarie di ottenere la fideiussione.
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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.
C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA
In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente:
”POR MARCHE FESR 2014-2020 EVENTI SISMICI - Asse 8 – Azione 21.1, 22.1 e 23.1 Disposizioni volte a prorogare ed uniformare al 20 novembre 2019 la scadenza per la
presentazione della richiesta di liquidazione dell’anticipazione (40%) prevista dai bandi di
accesso adottati dalla P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” a favore delle aree
colpite dal sisma.”
Il responsabile del procedimento
(Emanuele Petrini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente atto non contiene allegati.
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