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

##numero_data## 

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” – precisazioni  ed 

integrazioni al Bando approvato con DDPF n. 70/IRE del 06/07/2018

VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla 

P.F. Innovazione,  ricerca e   c ompetitività, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 

atto;

RITENUTO oppor tuno, 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;

VISTA la  l egge  r egionale n. 7 del 29.04.2011 e successive modifiche ed integrazioni 

avente ad oggetto: “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e 

altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione 

dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011”;

VISTA  la 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”;

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 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”;

VISTA la  d eliberazione 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 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”;
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VISTA la 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”;

VISTA la 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 

sensi dell’art. 92, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento e del 

Consiglio, del 17 dicembre 2013 – Riparto”;

VISTA la 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”;

VIS TA la  D ecisione 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”;

VISTA la deliberazione 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”;

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;

VIS TA la deliberazione della Giunta Regionale  16 aprile 2018  n. 475 POR FESR 

2014-2020 Marche. Approvazione delle Schede di attuazione dell’Asse 8 “Prevenzione 

sismica e idrogeologica, miglioramento dell’efficienza energetica e sostegno alla ripresa 

socio-economica delle aree colpite dal sisma”. Modalità Attuative del Programma Operativo 

(MAPO – nuovo Volume 3). Modifica della deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015;

VIS TA la deliberazione della Giunta Regionale  05 giugno 2018  n. 766 Approvazione del 

Piano finanziario dell’Asse 8 “Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento 

dell’efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma”. 

Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO Volume 1). Modific a della DGR 1143 del 

21/12/2015;

VISTA l’autorizzazione del dirigente della P.F Programmazione nazionale e comunitaria 

ID n.  14085234  del 1 1 /06/2018  all’utilizzo da parte del dirigente della P.F. Innovazione, ricerca   
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e competitività dei fondi pari a complessivi €  6 .000.000,00 a carico dei capitoli 2140520101 e 

2140520102 Bilancio 2018-2020, annualità 2019 e 2020;

DECRETA

1. di modificare  la lettera g) del punto 2.6 “Tipologie di spese ammissibili” del bando  in   
oggetto,  eliminando, dopo la parola “ ammortamento”,  le parole  “di immobili”;

2. di  modificare la lettera g) d el punto 4.3 “Cause di non ammissione” del bando  in   oggetto,   
sostituendo le parole “due domande” con le parole “una domanda”;

3. di  integrare l’appendice A . 4    del  bando in oggetto ,    punto 1. CRITERI PER LA 
DETERMINAZIONE DEI COSTI , voce di spesa  “ PERSONALE” ,    paragrafo “Apporti in 
natura assimilabili a prestazioni volontarie rese da titolari soci e amministratori” ,    
aggiungendo dopo  le parole “amministrativo/ contabilie .“  il testo di seguito specificato, 
quale ulteriore disposizione  rispetto a quanto già stabilito:

[..]
I  soci ,  titolari ed amministratori che  rendicontano   la  loro  prestazione volontaria come 
apporto in natura, non  possono  rendicontare ulteriori prestazioni sotto altre voci di spesa a 
carico del progetto ( per es.  non  possono  rendicontare prestazioni professionali fatturate 
con P.IVA sotto la voce di spesa Consulenze)
[..]

4. di integrare l’appendice A4   del bando  in  oggetto , punto 2. DOCUMENTAZIONE 
GIUSTIFICATIVA DELLE SPESE ,   aggiungendo ,  dopo il paragrafo “Diritti di proprietà 
industriale brevetti e altri attivi immateriali”  il paragrafo   relativo   alla modalità di 
rendicontazione della  voce    “ Spese di Personale, compreso il personale non dipendente ” ,   
omesso,  per mero errore  materiale;

5. di pubblicare nei seguenti siti istituzionali: www.regione.marche.it;  www.impresa.marche.it, 
 www.europa.marche.it il testo  consolidato  del bando con le modifiche ed integrazioni 
approvate con il presente atto,    di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente atto.

6. di pubblicare il presente atto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 
28 luglio 2003, n. 17;

7. 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.

http://www.impresa.marche.it
http://www.europa.marche.it
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Il dirigente
(Patrizia Sopranzi)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo N. 123 del 3.03.1998 e successive modifiche ed integrazioni avente ad 
oggetto: “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle 
imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- Legge Regionale n. 7 del 29.04.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad 
oggetto: “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre 
disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione 
dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011”;

- 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»;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 17.02.2014 avente ad oggetto: “Strategia 
per la ricerca e l’innovazione per la specializzazione intelligente”;

- Regolamento (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 
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108 del Trattato;
- 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 del 17.07.2014 

relativa al Programma Operativo regionale POR FESR competitività 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1334 del 01.12.2014 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 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”;

- Deliberazione della Giunta Regionale 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”;

- Deliberazione della Giunta Regionale 1580 del 19.12.2016 concernente: “Modalità Attuative 
del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo 
Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 - 
Approvazione prima modifica delle schede MAPO e del relativo piano finanziario”;

- D eliberazione 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”;

- D eliberazione 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;

- Decisione UE  C( 2017) n. 8948 del 19/12/2017 di approvazione della prima modifica del 
programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020;

- D eliberazione 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”;

- D eliberazione 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;

- deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2018 n. 475  “POR FESR 2014-2020 Marche.     
A pprovazione delle Schede di attuazione dell’Asse 8 “Prevenzione sismica e idrogeologica, 
miglioramento dell’efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree 
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colpite dal sisma”. Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO – nuovo Volume 3). 
Modifica della deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015;

- L egge 24/12 /2012 , n. 234  concernente: “Norme generali dell’Italia alla formazione e 
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”;

- L egge   29/07 /2015 , n.  115  concernente: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014”; 

- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa 
sociale a norma dell’art. 2, comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22  “ regolamento  recante i 
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di 
investimento europei (SIE) per il periododi programmazione 2014/2020;

- Decreto Interministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro 
del Lavoro e delle Polit i che Sociali  del 16 marzo 2018 ,  relativo agli atti e i documenti che le 
imprese sociali sono tenute a presentare al registro delle imprese e le modalità per 
l’esecuzione di tali adempimenti.

B) MOTIVAZIONE

Con DDPF n. 70/IRE del 06/07/2018 è stato approvato il bando  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”  e sono state prenotate le relative risorse stanziate.

Con il presente atto si intendono  modificare  i  seguenti   punti   del testo approvato con il decreto 
sopra indicato,  in quanto refusi di versioni del bando precedenti alla sua approvazione:

1.  la lettera g) del punto 2.6 “Tipologie di spese ammissibili” del bando in  oggetto, 
eliminando, dopo la parola “ ammortamento” , le parole  “di immobili”; 

2.  la lettera g) del punto 4.3 “Cause di non ammissione” sostituendo le parole “due 
domande” con le parole “una domanda”;

Inoltre, s i ritiene opportuno, anche alla luc e dei chiarimenti richiesti dalle imprese interessate a 
partecipare al  presente bando,  integrare  l’appendice A4 del bando  in  oggetto,  punto  1.   Criteri 
per la determinazione dei costi, voce di spesa “ PERSONALE”,  paragrafo  “Apporti in natura 
assimilabili a prestazioni volontarie rese da titolari soci e amministratori”, aggiungendo dopo le 
parole “amministrativo/ contabilie .“ il testo di seguito specificato, quale ulteriore disposizione 
rispetto a quanto già stabilito:

 [..]
I  soci, titolari ed amministra tori che  rendicontano  la  loro prestazione volontaria come apporto 
in natura, non  possono  rendicontare ulteriori prestazioni sotto altre voci di spesa a carico del 
progetto (per es. non  possono  rendicontare prestazioni professionali fatturate con P.IVA sotto 
la voce di spesa Consulenze)
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P er mero errore materiale non è stata riportata nell’appendice A4 del bando, punto 2 .   
DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLE SPESE  il paragrafo   relativo alla modalità di   
rendicontazione della voce      “ Spese di Personale, compre so il  personale non dipendente”   , 
che viene pertanto  aggiunto    dopo il paragrafo “Diritti di proprietà industriale brevetti e altri 
attivi immateriali”.

Alla luce delle modifiche evidenziate ai punti precedenti,  nell’ottica di semplificare e facilitare la 
lettura del bando,  sarà pubblicato , nei   seguenti siti istituzionali:  www.regione.marche.it     
www.impresa.marche.it    www.europa.marche.it,    il  testo   consolidato  che  tiene  conto delle 
integrazioni/modifiche, introdotte con il presente atto.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente: 

“ 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” – precisazioni  e d  integrazioni al Bando 

approvato con DDPF n. 70/IRE del 06/07/2018”.

       Il responsabile del procedimento
         (Anna Torelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO  1 :  TESTO DEL BANDO “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO  E ALLA 

VALORIZZAZIONE  DELLE IMPRESE SOCIALI  NELLE AREE COLPITE DAL 

TERREMOTO” APPROVATO CON DDPF N.  70 /IRE DEL  06/07/2018 ,  CONSOLIDATO   CON 

LE MODIFICHE/INTEGRAZIONI DI CUI AL DDPF N.       /IRE DEL……

 

 

http://www.regione.marche.it
http://www.impresa.marche.it
http://www.europa.marche.it
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