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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

##numero_data## 

Oggetto:  POR FESR 2014-2020 – Asse 2 – OS 6 – Azione 6.2.B e 6.3.B - “Azioni a supporto 

dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e 

per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) 

degli enti marchigiani” – Bando di selezione relativo a contributi in favore di Comuni o 

aggregazioni di Comuni della Regione Marche – PROROGA SCADENZA

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il   

presente decreto;

VISTO  il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118  e  s.m.i.   recante disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;

VISTA   la L.R.  28 dicembre 2015, n. 30 “ Disposizioni per la formazione del bilancio 

2016/2018 della Regione Marche (Legge di stabilità 2016)

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 31 “Bilancio di previsione 2016/2018

VISTA   la D.G.R.M. n.  1191  del  30 /12/201 5 –  D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 

comma 10 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 

– ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;

VISTA   la D.G.R.M. n. 1192 del 30/12/2015 –  D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 

comma 10 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2016-2018 – 

ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli

VISTA la D.G.R. n. 42 del 28/01/2016: “D.  Lgs  23/06/2011, n. 118 - Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e  

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Modifiche 

tecniche alla numerazione dei capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2016/2018 (DGR n. 

1192/2015);

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 24 del 22/07/2016;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n.20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione)
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DECRETA

1. di  prorogare alla  data del   28/11/2016   il  termine ultimo  per la presentazione dell e 
domande di partecipazione al B ando  POR   FESR 2014-2020 – Asse 2 – OS 6 – Azione 
6.2.B e 6.3.B  “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la 
gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la 
valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” ,  relativo a 
contributi in favore di Comuni o aggregazioni di Comuni della Regione Marche,    
inizialmente fissato per il 31/10/2016;

2. di dare la massima diffusione alla nuova scadenza del bando di finanziamento attraverso 
la  pubblicazione  del decreto  sul sito istituzionale www.regione.marche.it, alla sezione   
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi, nonché  alla pagina   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Smart-government, contenente  i 
chiarimenti relativi al bando nel documento “Precisazioni e FAQ”;

3. D i  confermare quant’altro stabilito con il decreto del Dirigente  P.F. Sistemi Informativi e 
Telematici n. 68 del 12/09/2016;

4. Di pubblicare i l presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

Si attesta 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.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione. 

Il dirigente
Dott.ssa Serenella Carota

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Smart-government
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

- REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio

- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 
che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca

- Delibera CIPE 18/04/2014 che approva la proposta di Accordo di partenariato relativo alla 
programmazione dei Fondi strutturali di investimento europei per il periodo 2014-2020

- Deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n. 106 del 17/07/2014 
relativa al Programma Operativo Regionale POR FESR competitività 2014-2020

- DGR n. 1334 del 01/12/2014 avente ad oggetto “Adozione del POR FESR 2014-2020 così 
come modificato a seguito del negoziato con la Commissione Europea”

- DGR n. 1143 del 21/12/2015 –   approvazione  “Modalità attuative del Programma Operativo   
(MAPO) della Regione Marche POR FESR 2014-2020”

- Decisione della Commiss ione Europea C(2015) 926 del 12/ 2/2015 che approva il POR 
FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo di sviluppo regionale nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”

- Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 126 del 
31/03/2015 che ha approvato ai sensi dell’art. 6 comma 4 della LR 14/2006, il Programma 
Operativo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione”: POR FESR Marche 2014/2020 – CCI 2014IT16RFOP013

- DGR n. 1686 del 16/12/2013 avente ad oggetto “Strategia sulla Agenda Digitale”
- DGR n. 234 del 03/05/03/2015  “Azioni a supporto della Strategia per la crescita digitale 

nelle Marche”
- DDPF n. 23 /POC  del 02/04/2015 recante “POR FESR 2014-2020 annualità 2015/2017 

accertamento entrate”
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- DDPF n. 45/POC del 10/05/2016 “ POR FESR 2014-2020 – Accertamento entrate bilancio 
2016/2018 Annualità 2016 e 2017 capitoli 
1201050072-1201010141-1402010121-1402010122”

- DDPF N. 139/POC del  07/09/2016 “POR FESR 2014-2020 – Accertamento entrate bilancio 
2016/2018 Annualità 2016, 2017 e 2018 capitoli 1402050002 e 1402010121”

- R ichiesta da parte delle Politiche Comunitarie alla PF Bilancio per l’istituzione dei nuovi 
capitoli (ID 9962982 del 13/06/2016)

- DGR n. 656 del 27/06/2016 di istituzione nuovi capitoli relativi al POR FESR 2014/2020
- Not e  PF Politiche Comunitarie  relativo a  parere  favorevole  di  conformità (ID n . 10061268 

del 04/07/2016 e ID 10079716 del 07/07/2016)
- Autorizzazione  del 13/07/2016   della PF “Politiche Comunitarie e AdG POR FESR e FSE” 

all’utilizzo fondi per la copertura finanziaria del presente atto (ID DOCUMENTO: 10083785 )
- DDPF Sistemi Informativi e Telematici n. 68 del 12/09/2016
- Richieste di proroga pervenute da comuni marchigiani ( Protocolli   747927 -  737946-730967- 

765389-727963-727007-724728-724716-721503-720160-720191-720201-716150-715794)

MOTIVAZIONI

Con DDPF Sistemi Informativi e Telematici  n. 68 del 12/09/2016  è stato emanato il Bando di 

finanziamento POR FESR 2014-2020 “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA 

locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la 

valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” relativo a contributi 

in favore di Comuni o aggregazioni di Comuni della Regione Marche , in attuazione del  POR 

FESR Marche  “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”  20 14/2020  approvato 

dalla Commissione Europea con decisione C(20 15 )  926  del  12/02/2015 , relativamente all’Asse 

2 OS 6 - Azione 6.2 intervento B) e Azione 6.3 Intervento B).

Il Bando   è stato pubblicat o sul BUR Marche del 22/09/2016  e sul sito  sito istituzionale della 

Regione Marche www.regione.marche.it , ne lla sezione “Entra in Regione/Informazione e 

trasparenza/bandi di finanziamento”  e come news nella sezione “Opportunità per il territorio”.

Il Bando  individua quali beneficiari (art. 1), i  Comuni o  le  aggregazioni di Comuni della Regione 

Marche  e  stabilisce quale termine di scadenza per la presentazione delle domande il 

31/10/2016 (art. 9 del bando).

Gli Enti partecipanti al bando dovranno presentare un progetto integrato, innovativo in termini 

di avanzamento delle conoscenze tecniche e/o delle tecnologie richieste per ogni  specifico 

ambito applicativo, secondo le linee di intervento di seguito indicate:

INTERVENTI Azione 6.2:

 LINEA DI INTERVENTO A– Servizi di pagamento on line

 LINEA DI INTERVENTO B – Integrazione IntermediaMarche (fatturazione elettronica)

 LINEA DI INTERVENTO C – Adesione al Polo di conservazione Marche DigiP 

 LINEA DI INTERVENTO D – Alimentazione banca dati regionale dei Procedimenti (ProcediMarche)



5

 LINEA DI INTERVENTO E – Servizi SigmaTER

INTERVENTI Azione 6.3:

 LINEA DI INTERVENTO F – GoOD PA (Open Data)

Con nota del 20/10/2016 il Comune di Ascoli Piceno, coinvolto nella  gestione della  fase di 

emergenza  post  sisma del 24 agosto u.s., ha avanzato  richiesta di proroga, manifestando il 

proprio interesse a partecipare al bando ma non disponendo di tempi utili per la redazione 

della domanda e del relativo progetto tecnico.

Inoltre, m olti comuni della regione hanno richiesto, con i protocolli citati nella “normativa di 

riferimento” del presente decreto, una serie di chiarimenti  inerenti il bando  e la possibilità di 

ottenere una congrua proroga del termine di scadenza della presentaz ione delle domande, in 

particolare per le seguenti motivazioni:

1. la necessità di stipulare accordi di partenariato  tra gli enti  e  di  redigere  progetti tecnici   

integrati e  complessi   facenti capo ad  aggregazioni ampie e con situazioni eterogenee 

da ricondurre a fattore comune, per i quali sono richiesti tempi lunghi 

2. la necessità di chiarire il dubbio in merito alla nozione di “aggregazione di Comuni”  di 

cui all’art. 1 del bando  e quindi alla possibilità di partecipa zione  da parte di Unioni di 

Comuni, Comunità Montane e Unioni Montane in qualità di baneficiario.

Si dà atto che, come confermato dal parere espresso  dalla  PF Attività Normativa con nota 

trasmessa l’11/10/2016 (ID 10432730) ,  fra le aggregazioni di Comuni di cui al Bando  rientrano  

sia le UNIONI DI COMUNI, previste dall’art. 32 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sia le 

COMUNITA’ MONTANE le quali, per definizione, sono Unioni di Comuni (art. 27, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000), sia le UNIONI MONTANE che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 

regionale 11/11/2013 n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle 

funzioni dei Comuni montani), sono disciplinate, per quanto non previsto dalla legge regionale, 

dall’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, sempre che abbiano ciascuna una popolazione complessiva 

superiore a 15.000 abitanti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione al bando  - anche da parte di  Unioni di Comuni, 

Comunità Montane e Unioni Montane i quali hanno   tardivamente  appreso la chiara  nozione 

dell’art. 1 del bando  -    e la maggior adeguatezza dei progetti tecnici, si ritiene opportuno 

procedere alla proroga del termine per la presentazione delle domande di finanziamento di 

altr i  28 (ventotto) giorni. Pertanto il termine ultimo per la presentazione delle domande è 

fissato al 28/11/2016.

A lla nuova scadenza del bando  verrà data la più ampia diffusione attraverso  la  pubblicazione 

del decreto  sul sito istituzionale www.regione.marche.it, alla sezione   

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi, nonché  alla pagina   

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
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http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Smart-government, contenente  i chiarimenti 

relativi al bando nel documento “Precisazioni e FAQ”.

Si attesta 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.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non  deriva né può derivare un impegno d i spesa a 
carico della Regione, in quanto  la copertura finanziaria del  bando per un valore complessivo 
pari a € 2.800.000,00  è assicurata con impegn i  già assunt i  con DDPF n.  68 del 12/09/2016   a 
carico  dei capitoli di investimento  2140520050-2140520051-2140520052 (per “ Contributi in 
conto capitale a Comuni ”) e 2140520053 2140520054 e 2140520055 (per  “ Contributi in 
conto capitale a Unioni di Comuni”).

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Il responsabile del procedimento, tutto quanto sopra premesso, propone l’adozione del 
presente atto avente ad oggetto:  “ POR  FESR 2014-2020 – Asse 2 – OS 6 – Azione 6.2.B e 
6.3.B - “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei 
servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del 
patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” – Bando di selezione relativo a 
contributi in favore di Comuni o aggregazioni di Comuni della Regione Marche – PROROGA 
SCADENZA

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Cinzia Amici

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati
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