
 
 

SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA
 

Determinazione
N. reg. gen.  869 N. reg. Serv. 183 del  27-06-2019

 
OGGETTO: POR FESR MARCHE 2014-2020 – ASSE 8 – AZIONE 23.1 SOSTEGNO ALLA
INNOVAZIONE DELLE PMI CULTURALI E CREATIVE DELLA MANIFATTURA E DEL
TURISMO. APPROVAZIONE BANDO
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA
 

 
 
PREMESSO che:
- il Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione Marche ha destinato specifiche risorse allo
“sviluppo urbano” mediante l’attivazione di Investimenti Territoriali Integrati (I.T.I.) quali strumenti destinati
al sostegno di azioni integrate nelle aree urbane delle Marche, coniugando finanziamenti connessi ad obiettivi
tematici differenti, anche integrando più assi prioritari dei programmi FESR-FSE massimizzando, quindi, gli
impatti e le ricadute sul territorio;
- sulla base dei criteri proposti dall’Accordo di Partenariato per l’Agenda Urbana, il POR FESR Marche 2014-
2020 individua il Comune di Macerata (unitamente agli altri capoluoghi e al Comune di Fano) quale ambito
territoriale urbano sul quale concentrare gli interventi finanziabili, riconoscendo allo stesso Comune il ruolo di
soggetto ammesso a presentare strategie integrate ai sensi dell’art. 7 del Reg. FESR;
- con Deliberazione di G.C. n.88 del 30.3.2016 il Comune di Macerata ha approvato lo schema di progetto,
denominato “IN-NOVA MACERATA”, per la selezione relativa all’accesso ai fondi in argomento;
- con successivi provvedimenti, anche in esito alla richiesta di parziale rimodulazione della strategia
approvata, il Comune di Macerata ha proposto una diversa ripartizione delle risorse e ciò in ragione del mutato
contesto socio-economico determinatosi a seguito degli eventi sismici;
- con DDPF Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione Marche n.67/2018 è stata approvata la
citata proposta di rimodulazione del piano di azione della Strategia di sviluppo sostenibile “ITI IN-NOVA
MACERATA” già collocato al quarto posto della graduatoria di merito di cui all’avviso di selezione disposto
con DD n.202/POC del 26.11.2015;
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.183 del 23.5.2018 “Approvazione dello schema di organigramma e
del funzionigramma del personale dell’organismo intermedio per l’attuazione della strategia in argomento”;
 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di G.C. n. 281 del 25.7.2018 con la quale è stato approvato lo schema
di convenzione per la delega al Comune di Macerata delle funzioni di Organismo Intermedio e per la gestione
degli interventi ammessi;
 
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 31/07/2018 tra il Comune di Macerata e l’Autorità di Gestione del
POR FESR Marche 2014-2020, dati repertorio n. 2018/464, per l’attuazione, attraverso lo strumento
dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI), della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile “INNO-VA
MACERATA”,cofinanziata dal Programma Operativo Regionale Marche FESR 2014-2020, CCI
2014IT16RFOP013 e dal Programma Operativo Regionale Marche FSE 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP008.
Delega della funzione di Organismo Intermedio (OI) al Comune di Macerata nell’ambito del POR FESR;
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VISTO il DDPF Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione Marche n.113/2018 con il quale, fra
l’altro, si formalizza l’assunzione degli impegni di spesa in favore del Comune di Macerata, in relazione alle
azioni della Strategia approvata, sui pertinenti capitoli del POR FESR Marche 2014/2020 – asse multi
obiettivo 8;
 
RICHIAMATE inoltre:
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21.12.2015 e s.m.i. concernente: “Modalità attuative del
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo
Europeo di Svilupp o Regionale (FESR) – 2014-2020”;
 
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1481 del 12.11.2018 concernente. “Approvazione nuove  Linee
Guida per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ali finanziamenti del POR FESR
2014/2020 – Revoca della Deliberazione n. 892 del 31.07.2017;
 
VISTA la scheda di cui all’allegato A) del citato DDPF Programmazione Nazionale e Comunitaria della
Regione Marche n.67/2018, nella quale si qualifica (all’interno della rimodulazione delle azioni riferite al
Comune di Macerata – azione 2) l’attività denominata “Start-up e rafforzamento competitivo delle PMI
culturali e creative” per l’importo quantificato in complessivi € 500.000,00;
 
RILEVATO che fra le finalità dell’intervento generale di cui sopra, è evidenziata la nascita e il rafforzamento
di un sistema urbano di innovazione imprenditoriale, mediante il supporto allo sviluppo di prodotti, processi
d’innovazione e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del
territorio, rivolto alle imprese appartenenti alla filiera culturale, turistica, sportiva, creativa e dello spettacolo,
nonché alla filiera dei prodotti tipici;
 
Richiamata, in merito, la deliberazione di Giunta n.421 del 28/12/2016 il Comune di Macerata ha
inteso promuovere la creazione di condizioni di sistema favorevoli alla nascita e allo sviluppo di start
up a carattere innovativo nell’ambito del territorio comunale, consentendo di fornire al riguardo un
contributo rilevante alla crescita economica e all’occupazione, specie di quella giovanile;
 
CONSIDERATO quindi che, nel perseguire le finalità di cui sopra, è stato elaborato un bando per il sostegno
alla innovazione delle PMI del settore culturale e creativo, della manifattura e del turismo;
DATO ATTO che il bando, che viene attuato ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 o, in alternativa, del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, prevede la concessione di contributi a fondo perduto, alle imprese che dovranno proporre progetti di
sviluppo di prodotti e processi di innovazione, incentrati su una delle seguenti aree:

·         progetti di investimento per l’acquisizione di strumentazione e mezzi per la produzione di
contenuti culturali (arte, multimedia, realtà virtuale, ecc.);
·         progetti per l’introduzione di nuovi modelli di business per la valorizzazione integrata dei
prodotti e servizi attivi nel territorio;
·         progetti per la qualificazione e lo sviluppo di attività altamente innovative per il turismo e la
ricettività anche attraverso l’impiego di nuove tecnologie e la promozione di reti di impresa;
·         progetti relativi alla creazione di tecnologie e modelli/format per la diffusione di spettacoli dal
vivo e di eventi culturali inediti;
·         progetti di investimento che mirano alla digitalizzazione e messa in rete del patrimonio culturale;
·        progetti con ricadute dirette nei settori dell’artigianato artistico per le scenografie e lo spettacolo e
le filiere Made in Italy;
·         progetti diretti alla valorizzazione dell’artigianato digitale;
·         progetti di innovazione legati al mondo della produzione tipica locale;
·         progetti di innovazione, non solo tecnologica, legati alla salute e benessere;
·         attività di incubazione di impresa, servizi di accompagnamento al mercato e
internazionalizzazione; di impresa, predisposizione e animazione di spazi per il coworking;.
·         progetti innovativi per la smart city: mobilità sostenibile, sicurezza urbana, servizi evoluti ai
cittadini e soggetti fragili (anziani, diversamente abili, bambini, etc.).

 
2/4Determinazione n. 869  del 27-06-2019



 
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione ID 17077190|13/06/2019, inviata a mezzo PEC al Comune di
Macerata, di trasmissione: a) del parere reso dalla P.O. “Aiuti di Stato e Partecipate” della Regione Marche
circa la compatibilità della proposta di bando in oggetto alla vigente normativa in materia di Aiuti di Stato; b)
del parere reso dall’Autorità di Gestione del POR FESR agli obiettivi del POR FESR Marche 2014-2020 ed ai
contenuti della scheda MAPO di riferimento;
 
Dato atto, inoltre, che con nota prot. ID0653106 del 29.05.2019 la PF Programmazione Nazionale e
Comunitaria della Regione Marche ha richiesto l’attivazione della procedura necessaria alla gestione delle
domande di finanziamento nel portale SIGEF (Sistema Integrato Gestione Fondi) della Regione Marche per il
Comune di Macerata in qualità di Organismo Intermedio;
 
Attestato che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interesse, ai sensi
dell'art. 6 bis ex L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di comportamento comunale;

Visto altresì l’art.107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” e quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità in materia di determinazioni dirigenziali;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, rilasciati dal Dirigente del
Servizio Finanziario e del Personale,

 

DETERMINA

1) di approvare, in attuazione della Strategia ITI In-nova Macerata, Azione 2, Asse 8, Azione 23.1 POR FESR
Marche 2014/2020, il bando di accesso di cui all’Allegato 1 completo di ogni appendice ed allegato che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto, per il sostegno alla innovazione delle PMI culturali e creative,
della manifattura e del turismo;
 
2) di dare atto che all’attuazione della presente azione è stata destinata la somma di € 500.000,00 a carico del
capitolo 1.502.902 art. 2802 secondo il seguente crono programma:
- € 200.000 anno 2019
- € 300.000 anno 2020
 
3) di dare evidenza pubblica al presente atto, completo dei suoi allegati, attraverso la pubblicazione ai link:
www.comune.macerata.it; www.regione.marche.it;
 
4) di dare atto che le procedure di presentazione della domanda e di gestione dei contributi verranno effettuate
dal Comune di Macerata in quanto Organismo Intermedio della Strategia di Sviluppo Urbano ITI, attraverso il
portale SIGEF della Regione Marche;
 
5) di dare atto che gli adempimenti legati alle procedure di verifica e di selezione dei progetti saranno adottati
con successivi atti del dirigente;
 
 
 
Di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell’art. 183 TUEL, comma 8, la compatibilità del
programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;
 
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
 
Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.
 

IL DIRIGENTE
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http://www.comune.macerata.it/
http://www.regione.marche.it/


SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA
DOTT. GIANLUCA PULITI
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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