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

n. 264 del 01 dicembre 2021
##numero_data##
Oggetto: Aggiornamento dei termini relativi ad alcuni interventi attivati dalla P.F Innovazione,
ricerca e internazionalizzazione a valere su risorse regionali e del POR MARCHE
FESR 2014-2020 inconsiderazione del perdurare dello stato di emergenza
COVID-19.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
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 (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 decreto 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”;
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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;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 recante
“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'emergenza 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;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione”
n.373/IRE del 22/12/2020 avente ad 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”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 avente ad oggetto “Proroga
dello stato di emergenza del rischio sanitario all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto del Presidente del Coniglio dei ministri del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», 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», e del decreto-legge 23 febbraio 2021,
n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale
per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 concernente “Proroga dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 n. 105
“misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVI-19 per l’esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche” (convertito con modificazioni dalla Legge 16
settembre 2021, n.126) con il quale si è ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al
31 dicembre 2021;
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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;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n.
348/IRE del 11/12/2019 avente ad oggetto “L.R. 17 luglio 2018, n. 25 – art. 9 - impresa 4.0:
innovazione, ricerca e formazione: sostenere l’innovazione aziendale verso un modello di
economia circolare - approvazione bando 2019 e prenotazione impegno di spesa €
1.900.000,00”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n.
151/IRE del 16/06/2020 avente ad avente ad oggetto “L.R. 17 luglio 2018, n. 25 – art. 9 Impresa 4.0: innovazione, ricerca e formazione - Sostenere l’innovazione aziendale verso un
modello di economia circolare - bando DDPF n. 348/IRE del 11/12/2019 - riapertura dei termini
per la presentazione delle domande di partecipazione e prenotazioni di impegni di spesa per
un ammontare complessivo di € 1.256.319,76”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n.
279/IRE del 26/10/2020 avente ad oggetto “L.R. N. 3 giugno 2020 N. 20 E L.R. 17 luglio 2018,
N. 25 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI INNOVATIVI DI ALTA RILEVANZA STRATEGICA
Approvazione bando 2020 e prenotazione impegno di spesa € 1.300.000,00”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n.
363/IRE del 21/12/2020 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 ex DDPF n.
66/IRE del 26.06.2018 e ss.mm.ii. Decadenza contributi, approvazione del secondo
scorrimento della graduatoria di cui al DDPF n. 34 del 25.03.2019 e assunzione degli impegni
di spesa di € 1.416.573,80 - Bilancio 2020-2022 – annualità 2020-2021-2022 a valere
sulle risorse interventi sismici di cui alla DGR 475/2018”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n.
365/IRE del 18/12/2019 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 3– OS 9
– AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE Approvazione Bando e assunzione prenotazioni di spesa per complessivi € 5.674.206,14
capitoli 2140510052, 2140510053, 2140510054, Bilancio 2019-2021”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n.
29/IRE del 03/03/2020 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 3– OS 9
– AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE di cui
al DDPF 365/IRE del 18/12/2020 – Precisazione in merito al punto 2.3 del Bando e Proroga
della scadenza per la presentazione delle domande al 23.03.2020 ore 13:00”;
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VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione”
n.41/IRE del 17/03/2020 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 3– OS
9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE di cui
al DDPF 365/IRE del 18/12/2020 –Ulteriore proroga della scadenza per la presentazione delle
domande al 23.05.2020 ore
13:00”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n
101/IRE del 20/05/2020 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 3– OS 9
– AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE di cui
al DDPF 365/IRE del 18/12/2020 –: Differimento dei termini per la presentazione delle
domande di contributo al 25.05.2020 ore13:00 poiché scadenti in una giornata non lavorativa”;

DECRETA
(dispositivo)
1. di concedere alle imprese beneficiarie, per le motivazioni riportate nel documento
istruttorio, la possibilità di presentare la richiesta di liquidazione del primo stato di
avanzamento lavori (SAL) indipendentemente dalla scadenza prevista dei bandi sotto
elencati:
 “L.R. 17 luglio 2018, n. 25 – art. 9 - Impresa 4.0: innovazione, ricerca e formazione Sostenere l’innovazione aziendale verso un modello di economia circolare, 2019 e
2020”;
 “L.R. n. 3 giugno 2020 n. 20 e L.R. 17 luglio 2018, n. 25 - Investimenti produttivi
innovativi di alta rilevanza strategica”;
2. con riferimento alle imprese beneficiarie di cui al decreto n. 363/IRE del 21/12/2020 bando “POR MARCHE FESR 2014-2020, Azione 21.1.1 - Sostegno agli investimenti
produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della competitività delle aree
colpite dal sisma”, di concedere la possibilità di presentare la richiesta di liquidazione
dell’anticipazione (40%) indipendentemente dalla scadenza prevista dal bando;
3. con riferimento alle imprese beneficiarie di cui al decreto n. 365/IRE del 18/12/2019 e
ss.mm.ii - bando “POR MARCHE FESR 2014-2020, Azione 9.2.1 – Sostegno al
consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione”,

di prorogare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, di 183 giorni il
termine per l’ultimazione del programma di investimento dei progetti, fermo restando
quanto previsto dal punto 7.5 del bando relativo alla proroga di tre mesi;
4. con riferimento alle imprese beneficiarie del bando di cui decreto n. 70/IRE del
06/07/2018 – bando “POR MARCHE FESR 2014-2020, Azione 22.1.1 “Sostegno allo
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sviluppo e alla valorizzazione delle imprese sociali nelle aree colpite dal terremoto”, di
disporre la possibilità di richiedere, tramite piattaforma SIGEF, una ulteriore proroga,
prima della data di conclusione del progetto, che non potrà avere una durata superiore
a 183 giorni;
5. di precisare che restano invariate tutte le altre disposizioni dei bandi sopra indicati;
6. 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.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
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
(Sfefania Bussoletti)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(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”;
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;
Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n. 348/IRE del
11/12/2019 avente ad oggetto “L.R. 17 luglio 2018, n. 25 – art. 9 - impresa 4.0: innovazione,
ricerca e formazione: sostenere l’innovazione aziendale verso un modello di economia
circolare - approvazione bando 2019 e prenotazione impegno di spesa € 1.900.000,00”;
Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n. 151/IRE del
16/06/2020 avente ad avente ad oggetto “L.R. 17 luglio 2018, n. 25 – art. 9 - Impresa 4.0:
innovazione, ricerca e formazione - Sostenere l’innovazione aziendale verso un modello di
economia circolare - bando DDPF n. 348/IRE del 11/12/2019 - riapertura dei termini per la
presentazione delle domande di partecipazione e prenotazioni di impegni di spesa per un
ammontare complessivo di € 1.256.319,76”;
Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n. 279/IRE del
26/10/2020 avente ad oggetto “L.R. N. 3 giugno 2020 N. 20 E L.R. 17 luglio 2018, N. 25 INVESTIMENTI PRODUTTIVI INNOVATIVI DI ALTA RILEVANZA STRATEGICA
Approvazione bando 2020 e prenotazione impegno di spesa € 1.300.000,00”;
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Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n. 363/IRE del
21/12/2020 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 ex DDPF n. 66/IRE del
26.06.2018 e ss.mm.ii. Decadenza contributi, approvazione del secondo scorrimento della
graduatoria di cui al DDPF n. 34 del 25.03.2019 e assunzione degli impegni di spesa di €
1.416.573,80
Bilancio
2020-2022
–
annualità
2020-2021-2022
a
valere
sulle risorse interventi sismici di cui alla DGR 475/2018”;
Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n. 365/IRE del
18/12/2019 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 3– OS 9 – AZIONE 9.2INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT MARCHIGIANO E ALLO
SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - Approvazione Bando e assunzione
prenotazioni di spesa per complessivi € 5.674.206,14 capitoli 2140510052, 2140510053,
2140510054, Bilancio 2019-2021”;

Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n. 29/IRE del
03/03/2020 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 3– OS 9 – AZIONE 9.2INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT MARCHIGIANO E ALLO
SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE di cui al DDPF 365/IRE del 18/12/2020 –
Precisazione in merito al punto 2.3 del Bando e Proroga della scadenza per la presentazione delle
domande al 23.03.2020 ore 13:00”;

Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n.41/IRE del
17/03/2020 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 3– OS 9 – AZIONE 9.2INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT MARCHIGIANO E ALLO
SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE di cui al DDPF 365/IRE del 18/12/2020
–Ulteriore proroga della scadenza per la presentazione delle domande al 23.05.2020 ore
13:00”;

Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n 101/IRE del
20/05/2020 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT.
9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI
PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE di cui al DDPF 365/IRE del 18/12/2020 –: Differimento
dei termini per la presentazione delle domande di contributo al 25.05.2020 ore13:00 poiché scadenti in
una giornata non lavorativa”;

(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.
Ogni 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.
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Il mancato rispetto dei suddetti termini, 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 marchigiano , 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, modificato con DDPF
n. 123 del 26 maggio 2020, 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 hanno creato oggettive difficoltà alle imprese nella
realizzazione degli investimenti proposti entro i termini stabiliti dai relativi bandi di accesso, per
cui la P.F. ha adottato un ulteriore decreto di proroga di ulteriori 183 giorni, con DDPF n.
373/IRE del 22/12/2020.
In considerazione del perdurare dello stato di crisi pandemica, al fine di favorire la ripresa
economica delle imprese marchigiane in difficoltà nel reperire il fabbisogno finanziario
necessario per portare a termine i piani di investimento previsti, si ritiene utile rendere elastici i
termini stabiliti da bando per la presentazione delle richieste di liquidazione dello stato di
avanzamento lavori (SAL) e dell’anticipazione, come segue:
1. con riferimento ai bandi “L.R. 17 luglio 2018, n. 25 – art. 9 - Impresa 4.0: innovazione,
ricerca e formazione - Sostenere l’innovazione aziendale verso un modello di economia
circolare, 2019 e 2020” e “L.R. n. 3 giugno 2020 n. 20 e L.R. 17 luglio 2018, n. 25 Investimenti produttivi innovativi di alta rilevanza strategica” di concedere alle imprese
beneficiarie la possibilità di presentare la richiesta di liquidazione del primo stato di
avanzamento lavori (SAL) indipendentemente dalla scadenza prevista dal bando;
2. con riferimento alle imprese beneficiarie di cui al decreto n. 363/IRE del 21/12/2020 bando “Azione 21.1.1 - Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della
crescita economica e della competitività delle aree colpite dal sisma”, di concedere la
possibilità di presentare la richiesta di liquidazione dell’anticipazione (40%)
indipendentemente dalla scadenza prevista dal bando;
Inoltre, considerato il perdurare delle restrizioni per gli spostamenti, come ad esempio da/per
la Cina; tenuto conto che i voli internazionali per l’India restano sospesi ancora fino al 30
novembre 2021; che solo dall’ 8 di novembre 2021 sono cadute le restrizione agli arrivi negli
Stati Uniti per i viaggiatori Schengen e che si stanno prevedendo nuove restrizioni e possibili
lockdown in alcuni Paesi europei, si propone di prorogare di 183 giorni il termine per
l’ultimazione dei programmi di investimento dei progetti, di cui al bando 2019 “POR MARCHE
FESR 2014-2020, Azione 9.2.1 – Sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo
sviluppo dei processi di internazionalizzazione”, fermo restando quanto previsto dal punto 7.5
del bando relativo alla proroga di tre mesi.
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Infine, per quanto riguarda la realizzazione dei progetti finanziati con riferimento al bando
2018 “POR MARCHE FESR 2014-2020, Azione 22.1.1 - Sostegno allo sviluppo e alla
valorizzazione delle imprese sociali nelle aree colpite dal terremoto”, il perdurare dello stato di
emergenza sanitaria ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021, non ha permesso alle
imprese sociali di recuperare i ritardi accumulati nella realizzazione di progetti che prevedono
contatti diretti con gli utenti coinvolti nella sperimentazione dei modelli assistenziali innovativi
finanziati. Pertanto, si ritiene necessario ed opportuno prevedere la possibilità, per le imprese
beneficiarie, di presentare, tramite piattaforma SIGEF, una ulteriore richiesta di proroga prima
della scadenza del progetto, che non potrà avere una durata superiore di 183 giorni.
Si precisa che restano invariate tutte le altre disposizioni dei bandi sopra indicati.
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 , nonché sui siti web www.regione.marche.it e
www.marcheinnovazione.it.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 del D.P.R.
445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
(esito dell’istruttoria)

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente:
Aggiornamento dei termini relativi ad alcuni interventi attivati dalla P.F Innovazione,
ricerca e internazionalizzazione a valere su risorse regionali e del POR MARCHE FESR
2014-2020 in considerazione del perdurare lo stato di emergenza COVID-19.
Il responsabile del procedimento
Monica Fuligni
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non ci sono allegati
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