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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE 

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020 - Progetto complesso di Investimento 

Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del Fabrianese – 

Bando di accesso SECONDA FASE - SOTTOFASE N.1 - Integrazioni al Bando e 

proroga del termine di presentazione delle domande.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F. 
Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree 
di crisi dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;  

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 così come modificata ed 

integrata dalla legge regionale 1 agosto 2005, n.19 che attribuisce l’adozione del presente 

provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione;

VISTO il DDPF 359/SIM del 20/06/2019 denominato “POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020 
- Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area 
di crisi del Fabrianese – Approvazione Bando di accesso SECONDA FASE- SOTTOFASE N.1
– Euor 2.104.977,36 a carico del POR FESR, Asse 3 Obiettivo specifico 7, Azione 7.1

DECRETA

- Di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande del bando  Progetto 
complesso di Investimento   Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di 
crisi del Fabrianese –   Bando di accesso SECONDA FASE - SOTTOFASE N.1 
approvato con DDPF 359/SIM del 20/06/2019 fino al giorno 07 ottobre 2019  alle ore 
14:00;

- di  integrare,  per le motivazioni indicate nel documento istruttorio,  il punto 4.1 del bando 
in oggetto con la frase “Presenza dell’ultimo bilancio utile o” che pertanto risulta così 
modificato “Presenza dell’ultimo bilancio utile o asseverazione, resa da un revisore 
esterno iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei dati 
indicati nel bilancio di previsione e nella relazione giustificativa così come inseriti nella 
Piattaforma SIGEF (obbligatoria in assenza di bilancio nel primo anno di vita)“;

- di pubblicare il presente atto sul BUR della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della LR 
28/07/2003, n.17, sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/2016 e sul 
sito istituzionale   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza.

Si attesta che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione.
Si attesta, inoltre, 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
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 DDPF n.359/SIM del 20/06/2019 di approvazione del bando di accesso  SECONDA FASE- 

SOTTOFASE N.1  -  POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020- Progetto complesso di 
Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del Fabrianese.

MOTIVAZIONE 
Con  DDPF n.359/SIM del 20/06/2019  è stata  attiva ta  la seconda Fase dell’ITI, finalizzata alla 
selezione di progetti di investimento da parte delle micro, piccole e medie imprese , che   
rappresentino la realizzazione pratica delle soluzioni tecnologiche ideate nell’ambito della 
Piattaforma Tecnologica oggetto della prima Fase. L’obiettivo è quello di valorizzare il 
“mercato interno” dell’area interessata dall’ITI, ai fini dell’aumento del valore qualitativo e di 
innovazione del sistema locale.  La scadenza originariamente prevista per la presentazione 
delle domande di accesso ai contributi era quella del 16/09/2019

Con nota  del 12/09/2019 a firma congiunta delle Associazioni di categoria Confindustria 
Marche, Confartigianato Marche e CNA Marche (ns.  prot .n  1092606  d el  13/09 /2019)   è stata 
sottoposta all’Assessorato e alla scrivente Struttura la   “ richiesta  (omissis)  di proroga di almeno    
20/30 giorni della scadenza del bando in oggetto prevista per il prossimo 16 settembre ”    
evidenziando nella stessa una serie di motivazioni puntuali.

A ciò si aggiungano alcune richieste telefoniche pervenute  a questa struttura, da parte di  studi 
professionali , consulenti  ed imprese,  con la medesima richiesta  di prorogare il termine di 
scadenza per la presentazione delle domande.

Dopo attenta valutazione  questa  struttura , pur evidenziando che il Bando era già stato 
pubblicato a far data dal 20 giugno 2019 quindi con congruo anticipo rispetto alla scadenza 
prevista, ha comunque ritenuto  t ali richieste  meritevoli di attenzione , proprio nello spirito di 
favorire una più ampia partecipazione da parte di imprese singole o raggruppamen ti di 
imprese . Contestualmente a  questa legittima richiesta,  va tenuta presente  altresì  la ne cessità 
di  garantire tempi celeri e certi per il procedimento e quindi di  non rimandare troppo ,  per 
evitare che a catena possano risentirne i tempi di istruttoria e di valutazione delle pratiche 
stesse . Ciò premesso,  si ritiene ragionevole  prorogare la scadenza del Bando al 7 ottobre 
2019 alle ore 14.00.

Al punto 4.1 si integra il bando con la frase  “Presenza dell’ultimo bilancio utile o”  e pertanto 
risulta così modificato “ Presenza dell’ultimo bilancio utile o asseverazione, resa da un revisore 
esterno iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei dati indicati 
nel bilancio di previsione e nella relazione giustificativa così come inseriti nella Piattaforma 
SIGEF (obbligatoria in assenza di bilancio nel primo anno di vita )”, ciò al fine di consentire 
l’espletamento dell’istruttoria di ammissibilità formale delle domande di agevolazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 
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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di  adottare un atto conforme alle risultanze 
istruttorie e denominato :   POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020 - Progetto complesso di 
Investimento   Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del Fabrianese – 
Bando di accesso SECONDA FASE - SOTTOFASE N.1 - Integrazioni al Bando e proroga del 
termine di presentazione delle domande

Il responsabile del procedimento
              (Andrea Rossi)

                         Documento informatico firmato digitalmente
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