
              CITTA’  DI  FERMO

*************************

Visto di regolarità/riscontro contabile

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, assegnando□

ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:

n. ....................... €. ..............................  Cap. .........................

n. ....................... €. ..............................  Cap. .........................

n. ....................... €. ..............................  Cap. .........................

Note: __________________________________________________________

Si attesta il riscontro contabile del presente atto.□

Fermo, lì
Il Dirigente del Settore
    Bilancio e Finanze

Camastra Serafina

Registro generale n. 323

Settore Servizi socio-sanitari, Attività produttive, Progetti speciali e
finanziamenti Comunitari
Dirigente Della Casa Giovanni

DETERMINAZIONE DEL 24-02-20, n. 75

Oggetto:
ITI urbani di Fermo - Avviso Pubblico per il sostegno allo sviluppo della PRIC -
piattaforma di ricerca integrata e collaborativa con una dotazione finanziaria a
valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale POR MARCHE FESR 2014/2020  Asse 1  OS 2  Intervento 2.1.1 - proroga



Il Dirigente

RICHIAMATA la sottoscrizione della Convenzione ( Rep. 2018/465 ) tra la Regione Marche
e il Comune di Fermo in qualità di Autorità Urbana (AU) responsabile della gestione e
attuazione dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI) “FERMO 0-99 +”, avvenuta il 31
luglio 2018, con conferimento della delega al Comune di Fermo della funzione di Organismo
Intermedio (OI) nell’ambito del POR FESR Marche 2014/2020, integrata ed aggiornata in
data 21 novembre 2019 con le osservazioni IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti
finanziari con l'Unione Europea) che modificano l’art. 5 lett. K del testo;

VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria della
Regione Marche relativo a POR FESR MARCHE 2014/2020 - Assi 1, 3, 4 e 6. Strategia di
sviluppo urbano sostenibile ITI “FERMO 0-99+”. Concessione di contributo pubblico e
assunzione di impegno di spesa in favore del Comune di Fermo (Organismo Intermedio) per
l’importo complessivo di € 5.833.475,72. Capitoli 2140520034 - 2140520035 –2140520036 –
Bilancio 2018/2020 – Annualità 2018, 2019, 2020.

VISTO:
Documento attuativo del POR FESR Marche 2014/2020 (M.A.P.O.), nella sua-
formulazione vigente;
Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo (SIGECO) e relativi allegati, di cui alla-
deliberazione di Giunta regionale n. 1526 del 05/12/2016 e.ss.mm.ii;
Linee Guida per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai-
finanziamenti del POR FESR Marche 2014/2020, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 892 del 31/07/2017 e ss.mm.ii. modificata con DGR n. 919 del 29-07-2019;
Linee Guida per i beneficiari pubblici e per le misure a titolarità regionale, approvate con-
decreto dirigenziale n. 95/BIT del 03-09-2019.
Strategia per la ricerca e l’innovazione per la Smart Specialisation della Regione Marche,-
approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1511 del 05/12/2016, il cui rispetto
vincolante per l’attuazione delle misure di sostegno previste nell’Asse 1 del Programma
Operativo FESR;
DPR 5 febbraio 2018, n. 22 avente ad oggetto “Regolamento recante criteri di-
ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi SIE per il periodo di
programmazione 2014/2020”;
Linee guida e manuale d’uso per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari dei-
finanziamenti.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 609 RG n. 2634 del 16 dicembre 2019 che
approva, nell’ambito dell’attuazione degli ITI urbani di Fermo, l’Avviso Pubblico per il
sostegno allo sviluppo della PRIC - piattaforma di ricerca integrata e collaborativa con una
dotazione finanziaria di € 1.750.000,00 a valere sul Programma Operativo Regionale del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR MARCHE FESR 2014/2020  Asse 1  OS 2
Intervento 2.1.1;

DATO ATTO che l’impegno di spesa trova copertura finanziaria al capitolo 22565/1 e di
aver richiesto al Servizio Ragioneria di riformulare il cronoprogramma di spesa come segue:
€ 1.050.000,00 anno 2020;-



€ 850.000,00 anno 2021;-
€ 200.000,00 anno 2022;-

DATO ATTO CHE le procedure di gestione della domande e dei contributi saranno svolte
dal Comune di Fermo in quanto Organismo Intermedio della Strategia di Sviluppo Urbano
ITI, attraverso il portale SIGEF della Regione Marche;

PRESO ATTO CHE i termini per la presentazione delle domande sono stati aperti lo scorso
2 gennaio e che la scadenza dei termini è fissata all’interno dell’Avviso Pubblico al 2 marzo
2020;

RITENUTO opportuno, data la complessità dell’articolato del bando e dei requisiti richiesti
per la partecipazione, in particolare quello di coinvolgere un alto numero di soggetti tra
imprese e centri di ricerca nonché dell’importanza di consentire al più ampio numero di
soggetti la possibilità di partecipare all’iniziativa in questione, di prorogare la scadenza per la
presentazione delle domande a valere sul bando in oggetto fino al 30 marzo 2020;

RILEVATA altresì la presenza di n. 3 refusi ai punti a) ed e) del paragrafo 5.3 del bando da
sostituire come segue:
a) non coerenza della proposta con gli ambiti prioritari definiti nella RIS 3 della Regione
Marche;
e) mancanza nel Piano di sviluppo quinquennale degli elementi fondamentali per la
valutazione del programma;

e al punto “appendice a.2:  modalità e criteri di valutazione” da sostituire come segue:
1.Chiarezza della proposta e grado di approfondimento dei contenuti, valutata in
relazione alla completezza, solidità ed affidabilità delle analisi, degli obiettivi, dei
risultati attesi e delle proiezioni economico finanziarie oggetto del Piano di Sviluppo
quinquennale.

DETERMINA

DI DARE ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 609 RG n. 2634 del 16 dicembre
2019 è stato approvato, nell’ambito dell’attuazione degli ITI urbani di Fermo, l’Avviso
Pubblico per il sostegno allo sviluppo della PRIC - piattaforma di ricerca integrata e
collaborativa con una dotazione finanziaria di € 1.750.000,00 a valere sul Programma
Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR MARCHE FESR
2014/2020  Asse 1  OS 2  Intervento 2.1.1;

DI DARE ATTO CHE i termini per la presentazione delle domande sono stati aperti lo
scorso 2 gennaio e che la scadenza dei termini è fissata all’interno dell’Avviso Pubblico al 2
marzo 2020;

DI PROROGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, la scadenza per la presentazione
delle domande relativa all’Avviso Pubblico in oggetto al giorno 30 marzo 2020 come da
allegato 1 che forma parte integrante del presente atto;

DI RETTIFICARE, come da allegato 1 che forma parte integrante del presente atto,  il testo
del bando, avendo ravvisato la presenza di n. 3 refusi ai punti a) ed e) del paragrafo 5.3
dell’Avviso Pubblico, e di provvedere a sostituirli come segue:



a) non coerenza della proposta con gli ambiti prioritari definiti nella RIS 3 della Regione
Marche;
e) mancanza nel Piano di sviluppo quinquennale degli elementi fondamentali per la
valutazione del programma;

e al punto “appendice a.2:  modalità e criteri di valutazione” da sostituire come segue:
1.Chiarezza della proposta e grado di approfondimento dei contenuti, valutata in
relazione alla completezza, solidità ed affidabilità delle analisi, degli obiettivi, dei
risultati attesi e delle proiezioni economico finanziarie oggetto del Piano di Sviluppo
quinquennale.

DI DARE evidenza pubblica alla modifica dei termini di presentazione delle domande e
all’Avviso Pubblico così come rettificato nella sezione Avvisi e Bandi del sito web del
Comune di Fermo e di provvedere a inviare il presente provvedimento alla Regione Marche
per l’opportuna pubblicazione dello stesso sul portale SIGEF e sui portali informativi
regionali;

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico dell’ente;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Fabio Ragonese

Il Dirigente Settore Servizi Socio-Sanitari,
Attività Produttive, Progetti Speciali

e Fondi Comunitari


