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DATA DI 
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07/01/2020
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BENEFICIARI:
Comuni e 
Province

OBIETTIVO
L’intervento ha l’obiettivo di realizzare un’infrastruttura 
immateriale che consenta l’erogazione di servizi scolastici 
digitali innovativi per la lettura ed apprendimento, in una rete 
di� usa e omogenea sul territorio Regionale. 
I contributi saranno destinati allo sviluppo di tale infrastruttura 
necessaria per l’avvio di azioni di supporto per l’integrazione 
delle reti scolastiche e degli Enti alle piattaforme regionali in uso 
nel Sistema Bibliotecario Marche e che alimentano il progetto 
regionale “CulturaSmart!”.

DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 200.000,00

SOGGETTI BENEFICIARI
Comuni e Province in cui saranno realizzati interventi a favore di 
Istituzioni scolastiche e scuole pubbliche, primarie e secondarie 
di primo e secondo grado.

INTERVENTI FINANZIABILI E PROGETTI 
AMMISSIBILI
I progetti dovranno contribuire all’obiettivo generale e 
trasversale di: 
a) consentire alle amministrazioni locali e alle istituzioni 
scolastiche l’integrazione con sistemi, piattaforme e 
infrastrutture regionali distribuite per consentire e/o migliorare 
le modalità di accesso ai servizi on line
b) agevolare i processi di conservazione dei documenti digitali, la 
messa in sicurezza dei sistemi, la di� usione del software libero, 
la gestione di smart objects territoriali connessi e comunicanti; 
c) utilizzare piattaforme CulturaSmart! e servizi previsti
I progetti dovranno assicurare la coerenza con la Strategia per la 
Crescita Digitale 2014-2020 e con le linee di azione previste del 

Piano Triennale AgID per l’informatizzazione nella PA 2017-2019, 
in particolare con le seguenti macro linee: Ecosistema Scuola; 
strumenti per la generazione e la di� usione di servizi digitali; 
competenze digitali.
I progetti dovranno integrarsi ed essere complementari con gli 
altri progetti/fonti di fi nanziamento previste dal MIUR/PON 
per la gestione dei servizi pubblici agli utenti. 

SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: 
• 10% per le spese tecniche;
• 10% per le spese per servizi accessori, non necessariamente 

di natura informatica;
• acquisizione adeguamento o sviluppo di componenti 

hardware, software, basi dati e contenuti digitali;
• assistenza tecnico-informatica software/hardware e servizi 

infrastrutturali, applicativi, sistemistici, di elaborazione 
dati, di laboratorio e di sperimentazione tecnologica 
necessari al conseguimento degli obiettivi dell’intervento.

L’IVA è ammissibile solo se realmente e definitivamente 
sostenuta dal Beneficiario finale. L’IVA che sia comunque 
recuperabile non può essere considerata ammissibile anche 
ove non venga e� ettivamente recuperata dal benefi ciario.

MASSIMALE INVESTIMENTO E INTENSITA’ 
AGEVOLAZIONE
Sono ammissibili le spese sostenute per progetti iniziati e non 
conclusi sostenuti dal 01/09/2018.
Il costo totale di ciascun progetto non può essere inferiore a € 
10.000,00 e non può superare gli Euro 40.000,00. Sono ammessi 
progetti di costo superiore purché cofi nanziati dall’Ente.
L’entità massima del contributo pubblico è pari al 100% del 
costo ammissibile.

INDICATORE DI REALIZZAZIONE
Popolazione benefi ciaria di migliori servizi/infrastrutture ICT 
(eccetto broadband) (Indicatore comune CUP N.318) : 1.164.000
Imprese raggiunte da nuovi servizi: 2.439

MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di partecipazione può essere presentata a partire 
dal 31/10/2019 ed entro le ore 13:00 del 07/01/2020 tramite 
il sistema informatico SIGEF https://sigef.regione.marche.it

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Ing. Massimo Trojani: funzione.informatica@regione.marche.it
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