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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INFORMATICA E CRESCITA DIGITALE

##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 cui al DDPF n. 68 del 12/09/2016  –  Impegno di spesa per 

concessione contributi alle prime due posizioni nelle graduatorie di cui ai DDPF 133/2017 e 

DDPF 134/2017.

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

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il  D.  Lgs . n. 118/2011 (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);

VISTA la  L.R. n.35 del 30 dice mbre 2016 ”   Disposizioni per la formazione del bilancio 

2017/2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017)”;

VISTA la L.R. n. 36 del 30 dicembre 2016 “Bilancio di previsione 2017/2019”;

VISTA la D.G.R. n.1647 del 30/12/2016: “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n.118 – art.39 comma 10 – 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 – 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macro aggregati”;

VISTA la D.G.R. n.1648 del 30/12/2016 : ” D.Lgs.  23 giugno 2011, n.118 – art.39 comma 10 – 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 – ripartizione delle 

categorie e macro aggregati in capitoli”;

VISTA l’autorizzazione del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio  n. 11132185 

del 14/03/2017 con cui assegna i capitoli di entrata e spesa relativi al POR Marche 2014/2020, 

ai fini della gestione e rendicontazione, al Dirigente della P.F. Bilancio e programmazione 

nazionale e comunitaria (DGR n. 31 del 25/01/2017);

VISTA la nota  ID 12486683/25/10/2017|BIT con cui il Dirigente della P.F. Programmazione 

Nazionale e Comunitaria  autorizza l’utilizzo dei fondi a carico dei capitoli 2140520050, 

2140520051 e 2140520052 del bilancio 2017/2019, annualità 2017-2018-2019.

VISTA la DGRM n. 152 del 24/02/2017 “Art. 28 della legge regionale n. 20/2001 – 
Conferimento incarichi dirigenziali”.
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VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. Di  dare atto  che nella programmazione del nuovo Piano Finanziario del POR FESR 2014-2020,   
sulla base della “ Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - 

Programma Operativo regionale (POR). Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014 - 2020 - 

Approvazione quarta modifica ” di cui alla  DGR 1313 del 07/11/2017,  la  dotazione finanziaria   
pianificata per  l’attuazione del bando 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 di cui ale DDPF n. 68 del 12/09/2016 , nelle more 
dell’aggiornamento del cronoprogramma del Piano Finanziario previsto nelle Modalità attuative 
del POR FESR 2014-2020 , ammonta complessivamente ad € 5.122.929,50  per l’Azione 6.2 B e  
€ 2.451.730,50 per l’Azione 6.3B;

2. Di  prendere atto  che la  disponibilità f inanziaria attuale riservata al l’attuazione del bando  POR 
FESR  2014-2020 – Asse 2 – OS 6 – Azione 6.2.B e 6.3.B  –   di cui sopra , ammonta ad  € 
2.189.294,95  per l’Azione 6.2 B e ad  € 965.320,50  per l’Azione 6.3 B,  come da nota   
autorizzativa della PF Programmazione nazionale e comunitaria ID 12486683\25/10/2017;

3. Di procedere, sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti, alla concessione dei contributi ai 
soggetti che si sono classificati nelle prime due posizioni delle graduatorie approva te , come di 
seguito specificato:

Azione 6.2 B (graduatoria approvata con DDPF n.134 del 17/11/2017):

N. SOGGETTO CAPOFILA
Numero 

Enti
Costo Ammesso

1

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Partita IVA 360140446
Viale A. De Gasperi 124
63074 San Benedetto del Tronto AP

64 € 1.124.294,95

2

COMUNE DI MACERATA
Partita IVA 80001650433
Piazza della Libertà 3
62100 Macerata MC

57 € 1.065.000,00

€ 2.189.294,95

 Azione 6.3 B (graduatoria approvata con DDPF n. 133 del 17/11/2017):

N. SOGGETTO CAPOFILA
Numero
Enti

Costo Ammesso

1
COMUNE DI MACERATA
Partita IVA 80001650433

57 € 481.000,00
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Piazza della Libertà 3
62100 Macerata MC

2

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Partita IVA 360140446
Viale A. De Gasperi 124
63074 San Benedetto del Tronto AP

64 € 484.320,50

€ 965.320,50

4. Di prendere atto della volontà degli Enti beneficiari ,   partecipanti in aggregazione,  di delegare il 
soggetto Capofila alla riscossione del contributo, come meglio specificato nel documento 
istruttorio;

5. Di riportare nell’allegato A  l’elenco  dei soggetti  ammessi a finanziamento  (Capofila e enti 
aggregati), con relativa quota di  dettaglio del  contributo concesso, per Azione 6.2B e Azione 
6.3B;

6. Di   rideterminare , secondo il principio dell’esigibilità della spesa ai sensi del  D.Lgs.  118/11, il 
cronoprogramma  di cui al DDPF Informatica e Crescita Digitale n. 68 del  12 /0 9 /201 6 ,  come 
segue:

Annualità 
capitolo 2140520050 

(50% UE)

capitolo 
2140520051  (35% 

STATO)

capitolo 2140520052 
(15% Regione)

TOTALE 
GENERALE

2017 € 552.057,70 € 386.440,39 € 165.617,31 € 1.104.115,40

2018 € 788.653,87 € 552.057,71 € 236.596,15 € 1.577.307,73

2019 € 236.596,16 € 165.617,31 € 70.978,85 € 473.192,32

totale € 1.577.307,73 € 1.104.115,41 € 473.192,31 € 3.154.615,45

7. Di ridurre le prenotazioni di impegno per l’importo complessivo di € 1.066.886,39 assunte con 
DDPF Informatica e Crescita Digitale n. 68 del 12/09/2016,  risorse attinenti il POR FESR 
2014-2020, Asse 2, Azioni 6.2B e Azione 6.3B, come di seguito specificato:

ANNUALITA’
 

capitolo 
2140520050 
(50% UE)

capitolo 
2140520051 
(35% STATO)

capitolo 
2140520052 

(15% 
Regione)

Totale

2017 n. prenotazione/ 
importo 

340/2017 
250.875,15

341/2017
175.612,61

342/2017
75.262,54

 501.750,30

2018 n. prenotazione/ 
importo

102/2018
255.895,89

103/2018
179.127,12

104/2018
76.768,76

511.791,77

8. Di  impegnare con il  presente provvedimento  la somma   complessiv a pari ad  € 3.154.615,45 
(IVA inclusa) , previa riduzione delle prenotazioni di cui al punto  precedente , a carico  dei 
capitoli nn.  2140520050, 2140520051, 2140520052 (“Contributi in conto capitale a Comuni”) del 
Bilancio 2017/2019, come di seguito specificato: 
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Annualità 
capitolo 2140520050 
(50% UE)

capitolo 2140520051  
(35% STATO)

capitolo 2140520052 
(15% Regione)

TOTALE 
GENERALE

2017 € 552.057,70 € 386.440,39 € 165.617,31 € 1.104.115,40

Comune di San 
Benedetto T. € 281.507,70 € 197.055,39 € 84.452,31 € 563.015,40

Comune di 
Macerata € 270.550,00 € 189.385,00 € 81.165,00 € 541.100,00

2018 € 788.653,87 € 552.057,71 € 236.596,15 € 1.577.307,73

Comune di San 
Benedetto T. € 402.153,87 € 281.507,71 € 120.646,15 € 804.307,73

Comune di 
Macerata € 386.500,00 € 270.550,00 € 115.950,00 € 773.000,00

2019 € 236.596,16 € 165.617,31 € 70.978,85 € 473.192,32

Comune di San 
Benedetto T. € 120.646,16 € 84.452,31 € 36.193,85 € 241.292,32

Comune di 
Macerata € 115.950,00 € 81.165,00 € 34.785,00 € 231.900,00

TOTALE capitoli € 1.577.307,73 € 1.104.115,41 € 473.192,31 € 3.154.615,45

Ripartito per Azione copme segue:

     Azione 6.2B

Annualità 
capitolo 2140520050 
(50% UE)

capitolo 2140520051  
(35% STATO)

capitolo 2140520052 
(15% Regione)

TOTALE 
GENERALE

2017 € 383.126,61 € 268.188,63 € 114.937,98 € 766.253,22

Comune di San 
Benedetto T. € 196.751,61 € 137.726,13 € 59.025,48 € 393.503,22

Comune di 
Macerata € 186.375,00 € 130.462,50 € 55.912,50 € 372.750,00

2018 € 547.323,74 € 383.126,62 € 164.197,12 € 1.094.647,48

Comune di San 
Benedetto T. € 281.073,74 € 196.751,62 € 84.322,12 € 562.147,48

Comune di 
Macerata € 266.250,00 € 186.375,00 € 79.875,00 € 532.500,00

2019 € 164.197,12 € 114.937,98 € 49.259,15 € 328.394,25

Comune di San 
Benedetto T. € 84.322,12 € 59.025,48 € 25.296,65 € 168.644,25

Comune di 
Macerata € 79.875,00 € 55.912,50 € 23.962,50 € 159.750,00

  € 1.094.647,47 € 766.253,23 € 328.394,25 € 2.189.294,95
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Azione 6.3B

Annualità 
capitolo 2140520050 
(50% UE)

capitolo 2140520051  
(35% STATO)

capitolo 2140520052 
(15% Regione)

TOTALE 
GENERALE

2017 € 168.931,09 € 118.251,76 € 50.679,33 € 337.862,18

Comune di San 
Benedetto T. € 84.756,09 € 59.329,26 € 25.426,83 € 169.512,18

Comune di 
Macerata € 84.175,00 € 58.922,50 € 25.252,50 € 168.350,00

2018 € 241.330,13 € 168.931,09 € 72.399,03 € 482.660,25

Comune di San 
Benedetto T. € 121.080,13 € 84.756,09 € 36.324,03 € 242.160,25

Comune di 
Macerata € 120.250,00 € 84.175,00 € 36.075,00 € 240.500,00

2019 € 72.399,04 € 50.679,33 € 21.719,70 € 144.798,07

Comune di San 
Benedetto T. € 36.324,04 € 25.426,83 € 10.897,20 € 72.648,07

Comune di 
Macerata € 36.075,00 € 25.252,50 € 10.822,50 € 72.150,00

  € 482.660,26 € 337.862,18 € 144.798,06 € 965.320,50

9. Di dare atto  che il codice di transazione elementare per il capitolo  2140520050  è il 
seguente:

1405 2320102003 049 3 2030102003 000000000000000 4 3 013

che il codice di transazione elementare per il capitolo 2140520051   è il seguente:

1405 2320102003 049 4 2030102003 000000000000000 4 3 013

che il codice di transazione elementare per il capitolo 2140520052  è il seguente:

1405 2320102003 049 7 2030102003 000000000000000 4 3 013

10. Di provvedere con successiv i  att i ,  alla liquidazione dei contributi con le modalità e nei termini 
previsti dal suddetto bando di accesso ai contributi.

11. Di  dare atto  che , ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/201 6  e del Regolamento interno di cui alla 
DGRM 1624/2016,  i soggetti  che hanno collaborato alla  fase di  programmazione   POR FESR   
2014-2020, Asse 2,  e ripianificazione finanziaria , di cui alla  DGRM n. 1313 del 07/11/2017 
 “ Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo 

regionale (POR). Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014 - 2020 - Approvazione quarta 

modifica”, sono stati i seguenti:
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- Responsabile del Procedimento, dotta.ssa Cinzia Amici
- Responsabile della Programmazione, dott. Andrea Sergiacomi
- Collaboratore principale, per la documentazione amministrativa dott.ssa Paola Piersanti

12. Di pubblicare per estratto il presente atto sul BUR Marche ai sensi della L.R. 17/03, art. 4

Di pubblicare il  presente atto  sul sito istituzionale della Regione Marche 
www.regione.marche.it
alla  sezione “Entra in Regione/Informazione e trasparenza/bandi di finanziamento  e 
concessione”

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.

Il dirigente
(Serenella Carota)

Documento informatico firmato digitalmente 
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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.

- 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”.

- Decisione della Commissione 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. 1143 del 21/12/2015  –   Modalità  Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione 
Marche  - Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
2014/2020;

- DGR n. 1580 del 19/12/2016  -   “ Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione 
Marche  - Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
2014/2020 – Approvazione prima modifica delle schede MAPO e del relativo piano finanziario”;

- Note P.F. Politiche Comunitarie relative a parere favorevole di conformità dell bando (ID n. 
10061268 del 04/07/2016 e ID 10079716 del 07/07/2016).

- DDPF Sistemi Informativi e Telematici n. 68 del 12/09/2016 approvazione bando.
- DDPF Sistemi Informativi e Telematici n. 94 del 21/10/2016 proroga scadenza bando al 15/02/2017.
- Verbale di ricevimento domande pervenute sul sistema informativo SIGEF per azione 6.3 Intervento 

B (ID 11030792).
- DDPF Informatica e Crescita Digitale n. 26 del 20/03/2017:nomina Commissioni giudicatrici.
- Verbale Commissione n. 1 del 21/06/2017 ID:11732287|23/06/2017
- DDPF Informatica e Crescita Digitale n. 68 del 29/06/2017: Approvazione graduatoria Azione 6.3 B
- Verbale di ricevimento domande pervenute sul  sistema informativo Sigef  per Azione 6.2 Intervento 

B) (ID 11030802)
- Verbale della commissione di valutazione N. 1 del 27/06/2017 con definizione graduatoria relativa ai 

progetti di cui all’Azione 6.2 B (ID 11814673)
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- DDPF Informatica e Crescita Digitale n. 69 del 04/07/2017: Approvazione graduatoria Azione 6.2 B
- Richiesta autorizzazione uso dei fondi Asse 2, Azione 6.2 B (ID: 11697766|19/06/2017)
- Autorizzazione della P.F. “Politiche Comunitarie e AdG POR FESR e FSE” all’utilizzo fondi (ID 

10083785 del 13/07/2016).
- Autorizzazione del 25/10/2017 della P.F. “Programmazione Nazionale e Comunitaria - AdG  FESR e 

FSE” all’utilizzo fondi annualità 2017-2018-2019 (ID 12486683)
- DDPF n . 133 del 17/11/2017  –  Rettifica DDPF 6 8 /2017 e approvazione graduatoria defin itiva 

dell’intervento Azione 6.3B
- DDPF n. 134 del 17/11/2017  –  Rettifica DDPF 6 9 /2017 e approvazione graduatoria definitiva 

dell’intervento Azione 6.2B
- DGRM 1313 del 07/11/2017  “ Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - 

Programma Operativo regionale (POR). Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014 - 2020 - 

Approvazione quarta modifica”

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” 2014/2020, Asse 2 - OS 6 - Azione 6.2 intervent o B) e Azione 
6.3 Intervento B), con scadenza al 31/10/2016, prorogata al 15/02/2017.

Il bando prevede sei linee di intervento ripartite sulla base dell’Azione 6.2 e Azione 6.3 del POR FESR 
2014-2020, così suddivise:

INTERVENTI  Azione 6.2   “ Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA  locale per la gestione 

dei servizi di E_Government”:

 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)

 LINEA DI INTERVENTO E – Servizi SigmaTER

INTERVENTI  Azione 6.3   “ Progetti per la riorganizzazione dei flussi dati in cooperazione applicativa tra 

sistemi informativi locali e sistemi aggregatori”

 LINEA DI INTERVENTO F – GoOD PA (Open Data)

In merito all’intervento di cui all’Azione 6.2.B

C on DDPF Informatica e Crescita Digitale n. 69 del 04/07/2017 , sulla base del verbale  ID 11814673 del 

04/07/2017  della Commissione  nominata con DDPF n. 26/2017 ,  si è provveduto ad approvare la 

graduatoria dei progetti ammissibili;
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Con  DDPF Informatica e Crescita Digitale n.  134 del 17/11/2017 , sulla base del verbale ID 12635919 

del 16/11/2017 della Commissione, è stato rettificato il DDPF 69/2017 e approvata la graduatoria 

definitiva dell’intervento Azione 6.2B.

In merito all’intervento di cui all’Azione 6.3 B

Con DDPF Informatica e Crescita digitale n. 68 del 29/06/2017  sulla base del verbale della 
Commissione ID  11732287|23/06/2017|IN F , si è provveduto ad approvare la graduatoria dei progetti 
ammissibili.

Con  DDPF Informatica e Crescita Digitale n.  133 del 17/11/2017 , sulla base del verbale ID  12635982  

del 16/11/2017 della Commissione, è stato rettificato il DDPF 68/2017 e approvata la graduatoria 

definitiva dell’intervento Azione 6.3B.

Per gli interventi dell’Azione 6.2.B il bando prevedeva una dotazione finanziaria pari a € 1.800.000,00  e 

per gli interventi di cui all’Azione 6.3 B una dotazione finanziaria pari a € 1.000.000,00.

Si dà atto che, 
considerata  la totalità dei progetti ammessi in graduatoria con gli atti sopra citati,  in fase di  
programmazione del nuovo Piano Finanziario del POR FESR 2014-2020, sulla base della “ Modalità 

Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo regionale (POR). 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014 - 2020 - Approvazione quarta modifica ” di cui alla  DGR 
1313 del 07/11/2017,   la  dotazione finanziaria pianificata  ( comunicazione ID  11946448\25/07/2017)   
per l’attuazione  del bando 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 di 
cui ale DDPF n. 68 del 12/09/2016 ,  nelle more dell’aggiornamento del cronoprogramma del Piano 
Finanziario  previsto nelle Modalità attuative del POR FESR 2014-2020 , ammonta complessivamente 
ad € 5.122.929,50 per l’Azione 6.2 B e € 2.451.730,50 per l’Azione 6.3B.

Vista la nota  della PF Programmazione nazionale e comunitaria  ID  12486683 del 25/10/2017 , si   
prende atto   che la dotazione finanziaria  attualmente disponibile per  l’attuazione del bando in oggetto, 
nelle more dell’aggiornamento del cronoprogramma del Piano Finanziario previsto nelle Modalità 
attuative del POR FESR 2014-2020, ammonta ad  € 2.189.294,95  per l’Azione 6.2 B e ad  € 965.320,50   
per l’Azione 6.3 B.

Si stabilisce pertanto di  procedere, sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti, alla concessione 
dei contributi ai soggetti che si sono classificati nelle prime due posizioni delle graduatorie approvate 
con DDPF n. 134/2017 e DDPF n. 133/2017, come di seguito specificato:

GRADUATORIA PROGETTI Azione 6.2 B:

N. SOGGETTO CAPOFILA
Numero 

Enti
Costo Ammesso

1 COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 64 € 1.124.294,95

2 COMUNE DI MACERATA 57 € 1.065.000,00

€ 2.189.294,95

GRADUATORIA PROGETTI Azione 6.3 B:
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N. SOGGETTO CAPOFILA
Numero
Enti

Costo Ammesso

1 COMUNE DI MACERATA 57 € 481.000,00

2 COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 64 € 484.320,50

€ 965.320,50
 

In merito alla riscossione del contributo:

 l’art. 14 del  B ando di cui al DDPF n. 68/2016,  stabili va  che  “Le rate di contributo sono liquidate al 

soggetto capofila, conformemente a quanto verrà definito nel quadro delle convenzioni sottoscritte 
ai sensi del paragrafo 10.1. Il successivo trasferimento in favore dei singoli beneficiari delle 
agevolazioni dovrà comunque essere effettuato dal soggetto capofila entro 30 giorni dalla 
erogazione regionale”;

 gli Enti facenti parte dell’aggregazione con capofila il Comune di Macerata hanno dichiarato in sede 
di domanda con l’ALLEGATO 3.3 – “SCHEMA DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI ADESIONE 
AL PROGETTO INTEGRATO E DI INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE CAPOFILA”, di delegare al 
Capofila le attività relative alla riscossione

 gli Enti facenti parte dell’aggregazione di San Benedetto del Tronto hanno dichiarato, con 
lettera pervenuta al protocollo dell’ente con prot. 882 603  dell’11/09/2017, la volontà di delegare 
al Capofila le attività di riscossione per l’azione 6.2 B; con protocollo  882 849  dell’  11/09/2017 , la 
volontà di delegare al Capofila le attività di riscossione per l’azione 6.3 B

nell’allegato   A  si riporta l’elenco   dei   soggetti  ammessi a finanziamento con il presente atto  (Capofila e 
enti aggregati), per le azioni 6.2B e 6.3B, con relativa quota di contributo concesso.

Con nota del 19/06/2017 (ID 11697766)  e successiva del 01/09/2017 (ID 12128689),  la PF Informatica 
e crescita digitale ha richiesto l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi Asse 2, Azione 6.2  B e Azione 6.3 B  
per la copertura finanziaria dell’atto di concessione dei contributi.

Con nota ID 12486683 del 25/10/2017, la PF Programmazione nazionale e comunitaria ha autorizzato ,   
nelle more dell’aggiornamento del cronoprogramma del Piano Finanziario previsto nelle Modalità 
attuative del POR FESR 2014-2020 ,  l’utilizzo delle   risorse attinenti il POR FESR 2014-2020, Asse 2, 
Azioni 6.2B e Azione 6.3B, per la copertura finanziaria del presente atto.

Con il presente atto si provvede  alla concessione dei contributi  ai primi due soggetti posizionati nelle 
graduatorie sopra indicate,  assumendo i relativi impegni di spesa in favore degli Enti  Capofila , in base 
alla dotazione finanziaria dell’Azione 6.2.B  e 6.3B  ed alle disponibilità  esistenti sui relativi capitoli di 
spesa.

Di dà  atto  che , ai sensi del l’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016  e del Regolamento interno di cui alla DGRM 
1624/2016,   i soggetti che hanno collaborato alla  fase di programmazione  POR FESR  2014-2020, 
Asse 2,  e ripianificazione finanziaria, di cui alla DGRM n. 1313 del 07/11/2017  “ Modalità Attuative del 

Programma Operativo (MAPO) della  Regione Marche - Programma Operativo regionale (POR). Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014 - 2020 - Approvazione quarta modifica”, sono stati i seguenti:

- Responsabile del Procedimento, dotta.ssa Cinzia Amici
- Responsabile della Programmazione, dott. Andrea Sergiacomi
- Collaboratore principale, per la documentazione amministrativa dott.ssa Paola Piersanti
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COPERTURA FINANZIARIA DELL’INTERVENTO

Si  ridetermina, secondo il principio dell’esigibilità della spesa ai sensi del  D.Lgs.  118/11, il 
cronoprogramma di cui al DDPF Informatica e Crescita Digitale n. 68 del 12/09/2016, come segue:

Annualità 
capitolo 2140520050 

(50% UE)

capitolo 
2140520051  (35% 

STATO)

capitolo 2140520052 
(15% Regione)

TOTALE 
GENERALE

2017 € 552.057,70 € 386.440,39 € 165.617,31 € 1.104.115,40

2018 € 788.653,87 € 552.057,71 € 236.596,15 € 1.577.307,73

2019 € 236.596,16 € 165.617,31 € 70.978,85 € 473.192,32

totale € 1.577.307,73 € 1.104.115,41 € 473.192,31 € 3.154.615,45

Si ritiene di procedere come di seguito:

alla previa riduzione delle prenotazioni  di impegno per l’importo complessivo di € 1.066.886,39 assunte 
con DDPF Informatica e Crescita Digitale n. 68 del 12/09/2016,  risorse attinenti il POR FESR 
2014-2020, Asse 2, Azioni 6.2B e Azione 6.3B, come di seguito specificato:

ANNUALITA’
 

capitolo 
2140520050 
(50% UE)

capitolo 
2140520051 
(35% STATO)

capitolo 
2140520052 

(15% 
Regione)

Totale

2017 n. prenotazione/
importo 

340/2017 
250.875,15

341/2017
175.612,61

342/2017
75.262,54

 501.750,30

2018 n. prenotazione/
importo

102/2018
255.895,89

103/2018
179.127,12

104/2018
76.768,76

511.791,77

a lla as s unzione di impegno  di spesa di  complessivi € 3.154.615,45 (IVA inclusa) ,  secondo esigibilità,      
sul Bilancio di previsione 2017-2019,  a carico di risorse attinenti il POR FESR 2014-2020, Asse 2, 
come di seguito specificato: 

Annualità 
capitolo 2140520050 
(50% UE)

capitolo 2140520051 
(35% STATO)

capitolo 2140520052 
(15% Regione) TOTALE GENERALE

2017 € 552.057,70 € 386.440,39 € 165.617,31 € 1.104.115,40

Comune di San 
Benedetto T. € 281.507,70 € 197.055,39 € 84.452,31 € 563.015,40

Comune di 
Macerata € 270.550,00 € 189.385,00 € 81.165,00 € 541.100,00

2018 € 788.653,87 € 552.057,71 € 236.596,15 € 1.577.307,73

Comune di San 
Benedetto T. € 402.153,87 € 281.507,71 € 120.646,15 € 804.307,73
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Comune di 
Macerata € 386.500,00 € 270.550,00 € 115.950,00 € 773.000,00

2019 € 236.596,16 € 165.617,31 € 70.978,85 € 473.192,32

Comune di San 
Benedetto T. € 120.646,16 € 84.452,31 € 36.193,85 € 241.292,32

Comune di 
Macerata € 115.950,00 € 81.165,00 € 34.785,00 € 231.900,00

TOTALE capitoli € 1.577.307,73 € 1.104.115,41 € 473.192,31 € 3.154.615,45

Ripartito per Azione come segue:

Azione 6.2B

Annualità 
capitolo 2140520050 
(50% UE)

capitolo 2140520051  
(35% STATO)

capitolo 2140520052 
(15% Regione)

TOTALE 
GENERALE

2017 € 383.126,61 € 268.188,63 € 114.937,98 € 766.253,22

Comune di San 
Benedetto T. € 196.751,61 € 137.726,13 € 59.025,48 € 393.503,22

Comune di 
Macerata € 186.375,00 € 130.462,50 € 55.912,50 € 372.750,00

2018 € 547.323,74 € 383.126,62 € 164.197,12 € 1.094.647,48

Comune di San 
Benedetto T. € 281.073,74 € 196.751,62 € 84.322,12 € 562.147,48

Comune di 
Macerata € 266.250,00 € 186.375,00 € 79.875,00 € 532.500,00

2019 € 164.197,12 € 114.937,98 € 49.259,15 € 328.394,25

Comune di San 
Benedetto T. € 84.322,12 € 59.025,48 € 25.296,65 € 168.644,25

Comune di 
Macerata € 79.875,00 € 55.912,50 € 23.962,50 € 159.750,00

  € 1.094.647,47 € 766.253,23 € 328.394,25 € 2.189.294,95

Azione 6.3B

Annualità 
capitolo 2140520050 
(50% UE)

capitolo 2140520051  
(35% STATO)

capitolo 2140520052 
(15% Regione)

TOTALE 
GENERALE

2017 € 168.931,09 € 118.251,76 € 50.679,33 € 337.862,18

Comune di San 
Benedetto T. € 84.756,09 € 59.329,26 € 25.426,83 € 169.512,18

Comune di 
Macerata € 84.175,00 € 58.922,50 € 25.252,50 € 168.350,00

2018 € 241.330,13 € 168.931,09 € 72.399,03 € 482.660,25
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Comune di San 
Benedetto T. € 121.080,13 € 84.756,09 € 36.324,03 € 242.160,25

Comune di 
Macerata € 120.250,00 € 84.175,00 € 36.075,00 € 240.500,00

2019 € 72.399,04 € 50.679,33 € 21.719,70 € 144.798,07

Comune di San 
Benedetto T. € 36.324,04 € 25.426,83 € 10.897,20 € 72.648,07

Comune di 
Macerata € 36.075,00 € 25.252,50 € 10.822,50 € 72.150,00

  € 482.660,26 € 337.862,18 € 144.798,06 € 965.320,50

Si dà atto che il codice di transazione elementare per il capitolo 2140520050 è il seguente:

1405 2320102003 049 3 2030102003 000000000000000 4 3 013

che il codice di transazione elementare per il capitolo 2140520051   è il seguente:

1405 2320102003 049 4 2030102003 000000000000000 4 3 013

che il codice di transazione elementare per il capitolo 2140520052  è il seguente:

1405 2320102003 049 7 2030102003 000000000000000 4 3 013

Si dispone la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione   Marche 

ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17 nonchè la pubblicazione del bando   sul sito 

istituzionale della Regione Marche www.regione. marche.it alla sezione “Entra in Regione/Informazione 

e trasparenza/bandi di finanziamento e concessione”.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/200, di 

non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 

e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

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 cui al DDPF n. 68 del 12/09/2016  –  Impegno di spesa per concessione 
contributi alle prime due posizioni nelle graduatorie di cui ai DDPF 133/2017 e DDPF 134/2017”

Il responsabile del procedimento
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Dott.ssa Cinzia Amici

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A) 
Elenco dei soggetti ammessi a finanziamento (Capofila e enti aggregati), con relativa quota di dettaglio 
del contributo concesso, per Azione 6.2B e Azione 6.3B.
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