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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:  DDPF n.359/SIM del 20/06/2019 - POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020 – Progetto 

complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi 

del Fabrianese – Approvazione delle linee guida sulle modalità di rendicontazione delle 

spese e sulla documentazione giustificativa necessaria, e delle condizioni specifiche di 

ammissibilità per tipologia di spesa.

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;

DECRETA

 di approvare le linee guida sulle modalità di rendicontazione delle  spese  e sulla   
documentazione giustificativa necessaria ,  nonché  su l le  condizioni specifiche  di 
ammissibilità per tipologia di spesa ,  di cui all’Allegato A del presente decreto di cui forma 
parte integrante e sostanziale, per i progetti finanziati a valere sul Bando di cui al  DDPF 
n.359/SIM del 20/06/2019;

 di stabilire che le linee guida di cui all’Allegato A potranno essere modificate e/o integrate 
alla luce di successive revisioni e/o integrazioni intervenute nella normativa comunitar ia 
e/o nazionale di riferimento;

 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 attesa 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. 192/ACF del 28 agosto 2017  è stato approvato il bando  avente ad oggetto 
“Realizzazione del Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a 
sostegno  all’area di crisi del Fabrianese” con una consistenza finanziaria di  Euro 4.505.327,36, 
di cui Euro 3.705.327,36 a carico del POR FESR e Euro 800.000,00 a carico del POR FSE.
Il bando è stato approvato in attuazione  dell’Asse 1 – Ricerca, dell’Asse 3 – Competitività e 
dell’Asse 4 – Energia, del POR MARCHE FESR 2014/2020 e dell’Asse 1 – Occupazione del 
POR FSE. 
Con lo stesso decreto che ha approvato il Bando si è stabilito:

 di attivare la  prima Fase  progettuale  relativa alla  realizzazione del “ Progetto  complesso 
di Piattaforma Tecnologica ”  al fine di  individua re  il punto di partenza e di riferimento per 
gli investimenti p roduttivi e di innovazione attivabili nella seconda fase. La Piattaforma   
agisce come  strumento di ricerca fondamentale e ricerca industriale che, coinvolgendo 
il territorio interessato,  funge da  volano delle progettazioni degli investimenti produttivi 
innovativi/diversificazione/riduzione dei consumi energetici da parte delle Micro, 
Piccole e Medie Imprese. 

 che,  a seguito del completamento del progetto di cui al precedente punto e in base ai 
relativi risultati, si  sarebbe data  attuazione alla  seconda Fase , sulla base degli esiti 
della prima, ovvero delle traiettorie tecnologiche individuate dalla Piattaforma,    
attraverso  la realizzazione di “Progetti di investimento delle micro, piccole e medie 
imprese, eventualmente integrati con programmi occupazionali e formativi”.

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 Struttura regionale ritiene opportuno fornire fin d’ora alle imprese interessate a presentare 

progetti, e che saranno potenziali soggetti beneficiari delle agevolazioni ,  uno strumento utile di 

supporto nell’attività di  rendicontazione sia tecnica che finanziaria dei progetti ammessi a 

finanziamento, sotto forma di linee guida, che raccolgono a fini sistematici le indicazioni già 

contenute nell’articolato del Bando suddetto e dei relativi allegati, in particolare l’Allegato A, 

coniugandoli con la normativa europea e nazionale di riferimento.
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Si ritiene, infatti, che la conoscenza preventiva , da parte delle aziende,  delle condizioni 

specifiche di ammissibilità per tipologia di spesa, delle modalità di rendicontazione delle spese 

e della documentazione giustificativa necessaria ,  sia strumento utile per la predisposizione 

della proposta progettuale e del relativo piano di finanziamento nonché, una volta ammesso a 

finanziamento, per acquisire in modo corretto ed esaustivo la documentazione giustificativa di 

spesa.

Le linee guida sono suscettibili di successive modifiche e/o integrazioni alla luce di interventi 

normativi a livello europeo e/o nazionale che dovessero sopraggiungere nel corso 

dell’attuazione del Programma.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di adottare il presente atto avente ad oggetto:    
DDPF n.359/SIM del 20/06/2019 - POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020 – Progetto 
complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del 
Fabrianese –  Approvazione delle linee guida sulle modalità di rendicontazione delle spese e 
sulla documentazione giustificativa necessaria, e delle condizioni specifiche di ammissibilità 
per tipologia di spesa

Il responsabile del procedimento
              (Roberta Maestri)

                         Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A:  LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE  E SULLA   

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA NECESSARIA , E  CONDIZIONI SPECIFICHE DI 

AMMISSIBILITA’ PER TIPOLOGIA DI SPESA
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