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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE  3 – OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO 
AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI 
PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE – Bando 2019 “Sostegno ai processi di 
internazionalizzazione delle PMI del sistema abitare e del sistema moda” di cui al DDPF n. 
365/IRE del 18/12/2019 ss.mm.ii –  Precisazioni ed integrazioni in merito alla 
rendicontazione di alcune voci di spesa di cui all’APPENDICE 3: CRITERI PER LA 
DETERMINAZIONE DEI COSTI, LA RENDICONTAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE 
DELLE SPESE”

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F. 
competente in materia di Innovazione, Ricerca, ed Internazionalizzazione, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di decretare in merito;

VISTO l’articolo 16 bis della  L.R.  n. 20  del 15 / 10 / 2001 , articolo a ggiunto dall’articolo 13 della 
L.R. n.  19 del 1.08.2005;

VIST O  il  D.Lgs   n. 123 del  31 /03/ 1998 e  s s. mm.ii  “Disposizioni per la razionalizzazione degli 
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 
marzo 1997, n. 59”;

VISTA   la  L .R.  n. 7  e 29/04/ 2011  e  ss.mm.ii  “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi 
nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la 
semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011”;

 VISTA la D . G . R .  n. 1334 del 01 / 12 / 2014 concernente: “Adozione del POR FESR 2014-2020 
così come modificato a seguito del negoziato della Commissione Europea”;

 VISTA la Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 
126 del 31/3/2015 che ha approvato, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R. 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; 

 V ISTA  la D.G.R. n.  1091  del  03/08/2020  “Modalità Attuative del Programma Operativo 
(MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 –   
Tredicesima  modifica.  Approvazione m odifica  a lle deliberazioni di Giunta n. 1143  del 21/12 /2015  e 
ss.mm.ii. e 475 del 16/04/2018 e ss.mm.ii.;

VISTO il DDPF  n.   365/IRE del 18/12/2019  avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014.2020 
– ASSE  3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT 
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - Approvazione 
Bando e assunzione prenotazioni di spesa per complessivi € 5.674.206,14 capitoli 2140510052, 
2140510053, 2140510054, Bilancio 2019-2021;
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VISTO il DDPF n. 29/IRE del 03/03/2020 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014.2020 – 
ASSE  3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT 
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE di cui al DDPF 
365/IRE del 18/12/2020 – Precisazione in merito al punto 2.3 del Bando e Proroga della scadenza per 
la presentazione delle domande al 23.03.2020;

VISTO  il DDPF  n .41/IRE del 17/03/2020 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014.2020 – 
ASSE  3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT 
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE di cui al DDPF 
365/IRE del 18/12/2020 – Ulteriore proroga della scadenza per la presentazione delle domande al 
23.05.2020”; 

VISTO  il DDPF n.  101 /IRE del  20 /0 5 /2020 avente ad oggetto “ POR MARCHE FESR 2014.2020 
– ASSE  3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT 
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE di cui al DDPF 
365/IRE del 18/12/2020 –: Differimento dei termini per la presentazione delle domande di contributo al 
25.05.2020 ore 13:00 poiché scadenti in una giornata non lavorativa”; 

VISTO  il DDPF n. 135/IRE del 08/06/2020 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014.2020 
– ASSE  3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT 
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE –  Bando 2019 
“Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI del sistema abitare e del sistema moda”  di 
cui al DDPF 365/IRE del 18/12/2020 – Nomina della Commissione di valutazione, approvazione 
schema contrattuale e conferimento incarichi di esperto esterno”;

VISTO il DDPF n. 150/IRE del 15/06/2020  avente ad oggetto “POR  MARCHE FESR 2014.2020 
– ASSE  3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT 
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE –  Bando 2019 
“Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI del sistema abitare e del sistema moda” di 
cui al DDPF 365/IRE del 18/12/2020 – Rettifica al DDPF n. 135/IRE del 08/06/2020 in merito 
all’Università di afferenza del Prof. Claudio Giachetti”; 

 VISTO il DDPF  n.  216/IRE del 05/08/2020  avente ad oggetto   “ POR MARCHE FESR 
2014-2020 – ASSE  3 – OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO 
DELL’EXPORT MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
–  Bando 2019 “Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI del sistema abitare e del 
sistema moda” di cui al DDPF n.  365/IRE del 18/12/2019 – Approvazione graduatorie e concessione 
dei contributi – Impegno risorse ordinarie del POR FESR pari a € 5.646.680,60 sui capitoli di spesa 
2140510052 -  2140510053 -  2140510054 bilancio 2020-2022”; 

 VISTO il DDPF  n .   230/IRE del 24/08/2020  avente ad oggetto   “ POR MARCHE FESR 2014-2020 
– ASSE 3 – OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT 
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE – Bando 2019 
“Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI del sistema abitare e del sistema moda” di 
cui al DDPF n. 365/IRE del 18/12/2019 – Presa d’atto di meri errori materiali (refusi) nell’Excel relativo 
all’ allegato B graduatoria sistema moda di cui al DDPF 216/IRE del 05/08/2020 e adozione di un 
nuovo Allegato B corretto che sostituisce il precedente”;

VISTO il DDPF  n.  239/IRE del 7/09/2020  avente ad oggetto    “ POR MARCHE FESR 2014-2020 
– ASSE  3 – OS 9 – AZIONE 9.  INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT 
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE –  Bando 2019   
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“Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI del sistema abitare e del sistema moda” di 
cui al DDPF n.  365/IRE del 18/12/2019 –  Presa d’atto di un mero errore materiale (refuso) nell’Excel 
relativo all’  allegato A graduatoria Sistema a bitare (ID 412) di cui al DDPF 216/IRE del 05/08/2020  e 
adozione di un nuovo Allegato A corretto che sostituisce il precedente” ; 

VISTO il DDPF  n.   287/IRE del 27/10/2020  avente ad oggetto  “POR MARCHE FESR 
2014-2020 – ASSE  3 – OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO 
DELL’EXPORT MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
– Bando 2019 “Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI del sistema abitare e del 
sistema moda” - Rinuncia al contributo dell’impresa CALZATURIFICIO PRADIKA SRL (P.IVA 
01630840443)  domanda ID 19314 (codice CUP B63D20000840007) – Accertamento  economia per 
un importo pari a € 30.000,00”.

VISTO il DDPF n. 347/IRE  del  10/12/2020   avente ad oggetto “ POR MARCHE FESR 2014-2020 
– ASSE  3 – OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT 
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE – Bando 2019 
“Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI del sistema abitare e del sistema moda” di 
cui al DDPF n.  365/IRE del 18/12/2019   ss. mm.ii  – Revoca di contributo relativo alla domanda ID 
19360 (Codice CUP B23D20001080007 ) ;   Scorriment o delle graduatorie sistema a bitare   e Sistema 
m oda  e presa atto refuso graduatoria Allegato B (sistema moda)  di cui al DDPF 216/IRE del 
05/08/2020 e assunzione di impegni di €   512.301,60  a valere sulle risorse ordinarie del POR FESR 
2014/2020 – Bilancio 2020-2022– Annualità 2020”;

VISTO il DDPF n. 353/IRE del  13/12/2020 avente ad oggetto “ POR  MARCHE FESR 2014-2020 
– ASSE  3 – OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT 
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE – Bando 2019 
“Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI del sistema abitare e del sistema moda” di 
cui al DDPF n.  365/IRE del 18/12/2019: assunzione impegni di risorse ordinarie del POR FESR e 

liquidazione compenso degli esperti nominati con DDPF n. 135/IRE del 08/06/2020 – capitoli vari”;

DECRETA

1. di apportare   alcune  precisazioni ed integrazioni ,  per i motivi riportati nel documento 
istruttorio ,  alla  APPENDICE 3: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI, LA 
RENDICONTAZIONE  E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE   del  Bando  2019 “Sostegno 
ai processi di internazionalizzazione  delle PMI del “sistema moda”  e  “ sistema abitare””    
approvato con DDPF n.  365/IRE del 18/12/2019 e ss.mm.ii;

2. che  le   precisazioni  ed integrazioni  di cui sopra  afferiscono alla rendicontazione del le  seguenti 
voci di spesa:

 spese per  CONSULENZE   riconducibili prevalentemente, ma non esclusivamente, alle   

VOCI DI SPESA A) E) F) G):   Si precisa che l a relazione   da presentare  in sede di 

rendicontazione , sia del SAL che del SALDO, deve  essere dettagliata ed esaustiva  nello 

specificare l ’attività svolta dal consulente in relazione alle linee attività indicate nella 

lettera di incarico, nonché  deve  indicare   i risultati e gli obiettivi raggiunti. Tale relazione 

dovrebbe essere integrata da opportuni allegati e output.

 spese per  PERSONALE DIPENDENTE SPECIALISTICO ( max  20% dei costi diretti 

dell’investimento) - VOCE DI SPESA B :   Si precisa che , per i motivi riporti nel 
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documento istruttorio  e in analogia a quanto previsto dal  DDPF  n.  40 /IRE  del 
 22/03/2021 , tra le tipologie contrattuali previste si intende ricompresa anche la tipologia 
di personale non dipendente con contratti di collaborazione, nella misura in cui sono 

impiegati nelle attività oggetto del progetto .   Si precisa altresì che per la tipologia di 
personale non dipendente, per la capienza delle ore lavorate si farà riferimento all’intero 
periodo previsto dal relativo contratto sottoscritto e che sono escluse  anche  da questa 
tipologia le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

 semper in merito  alle  spese  per  PERSONALE DIPENDENTE SPECIALISTICO (max 

20% dei costi diretti dell’investimento)  -   VOCE DI SPESA B :  Si precisa che il 
beneficiario, che in sede di rendicontazione sia del SAL che del SALDO, presenta solo 
l’Allegato N  “AUTODICHIARAZIONE SULL’UTILIZZO DELLE OPZIONI DI COSTO 
SEMPLIFICATE” ,  è comunque  obbligatoriamente tenuto a conservare in azienda tutta 
la documentazione giustificativa della spesa e tutta la documentazione obbligatoria in 
materia di rapporti di lavoro dipendente, subordinato a norma di legge , così come 
specificata nel documento istruttorio; 

 S pesa C)  “ L’ACQUISIZONE DI STRUMENTAZIONI E DI ATTREZZATURE  PER LO 
SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATICI AMMORTIZZABILI ”   e alla VOCE di Spesa D) 
“ Spese dei MATERIALI, FORNITURE E PRODOTTI ANALOGHI direttamente 
imputabili al progetto” :  S i  precisa che si applicherà , per analogia,  quanto già  disposto 
da l DDPF n. 7/IRE del 27/01/2021,  dal DDPF  n.  17/IRE del 16/02/2021  e  dal   DDPF  n.   
40/IRE del 22/03/2021 e riportato nel dettaglio nel documento istruttorio;

 VOCE DI SPESA F)  – Spese per l’acquisizione di SERVIZI RELATIVI ALLA 

REALIZZAZIONE DI SPAZI ESPOSITIVI- per mostre o show-room temporanei (per 
massimo 6 mesi) all’estero- e ALLA PARTECIPAZIONE AD EVENTI ED INIZIATIVE 
DI PROMOZIONE INTERNAZIONALI SVOLTI SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO 
ANCHE IN CONCOMITANZA CON LE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 
O EVENTI INTERNAZIONALI :   Si  precisa  che si   procederà ad  applica re  quanto previsto 
da punto 8 dell’Allegato A al DDPF n. 26/PLC del 18/03/2020  come specificato nel   
documento istruttorio;

 VOCE DI SPESA G) – Spese connesse alla promozione e al supporto 
dell’internazionalizzazione sui mercati obiettivo :  Si  precisa  che q uesta voce di costo 
per tipologia di spesa, nell’ambito del regime di aiuto in esenzione di cui al Reg. UE 
651/2014, è riconducibile all’art. 18.

2 di pubblicare il presente atto per estratto  sul B.U.R. della Regione  Marche ai sensi   dell’art. 4 
della  L.R. 28 luglio 2003, n. 17 e su i siti web www.regione.marche.it e    
www.marcheinnovazione.it.

3 di pubblicare, altresì, il presente  atto in formato integrale sulla sezione    
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale  e sul sito regionale   norme.marche.it 
ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017
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
  (Stefania Bussoletti)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.marcheinnovazione.it
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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 (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti «de minimis»;

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e s.m.i., che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato;

- Regolamento   (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;

- Decisione   della   Commissione   europea   C(2015)   926   del   12/02/2015   che   approva   il   POR    
Marche   FESR   2014-2020   per   il   sostegno   del   Fondo   europeo   di   sviluppo   regionale    
nell'ambito  dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; 

- D .G. R .  n. 147 del 02/3/2015 che trasmette al Consiglio Regionale la decisione della    
Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015;

- D . G . R .  n.  1143 del 21/ 12 / 2015 concernente: “Modalità Attuative del Programma Operativo 
(MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea 
di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020”;

- D . G . R n. 1232 del 17/10/2016 avente ad oggetto “Art. 7 L.R. n. 17 / 1999 -"Affidamento alla 
SVIM dei progetti di cui alla scheda Cl Allegato l DGR 449/2016 e alla scheda C4 Allegato l 
alla D . G . R. 757/2016. Approvazione della convenzione tra la 1327 Regione Marche e la 
Società Sviluppo Marche spa per le attività riferite al Servizio di Assistenza Tecnica 
-Affiancamento e supporto alla programmazione, attuazione. gestione del le azioni del POR 
FESR 2014-2020" -Asse 7 POR FESR 2014-2020;

- D . G . R .  n. 1484 del 12/11/2018 avente ad oggetto “DGR n. 1232/2016. Approvazione schema 
di convenzione integrativa tra Regione Marche e SVIM Srl per le attività riferite al s e rvizio di 
assistenza tecnica e supporto all’attuazione delle azioni dell’Asse 8”;

- Autorizzazione del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio  rif.  ID 11132185 del 
14/03/2017 con cui assegna i capitoli di entrata e di spesa relativi al POR MARCHE 
2014-2020, ai fini della gestione e della rendicontazione, al Dirigente della P.F Bilancio e 
programmazione nazionale e comunitaria (DGR 31 del 25/1/2017);

- D.G.R. n. 1034 del 09/09/2019 concernente “L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle   
deliberazioni di organizzazione n. 1536/2017 e n. 31/2017 della Giunta regionale: 
ridefinizione dell'organizzazione del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione”;
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- D.G.R. n. 1434 del 18 / 11 / 2019 avente ad oggetto “Art . 51, comma 2, 1ett. b) del D.Lgs. 
118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del 
Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate 
all'attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario 
Gestionale;

- DG .R  n.1460 del 25.11.2019 avente ad oggetto “Approvazione terza modifica al documento 
“Linee Guida per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti 
del POR  FESR 2014-2020 – Revoca della deliberazione n. 919 del 29/07/2019”;

- D.G.R. n. 1496 del 28/11/2019 avente ad oggetto “ Art .  51, comma 2, 1ett. b) del  D.Lgs .  
118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del 
Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate 
all'attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale; 

- D.G.R. n. 1499 del 28/11/2019 avente ad oggetto “ Art .  51, comma 2, 1ett. b) del  D.Lgs .  
118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del 
Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate; 

- P arere  AdS  relativo alla normativa degli aiuti di stato espresso dal Segretario Generale con nota 
18552884|16/12/2019|SGG;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”;

- DDPF n.26/PLC del 18/03/2020 avente ad oggetto “DGR n. 350 del 16/03/2020. Decreto legge 
n. 18 del 17 marzo 2020. Indicazioni per la gestione delle attività cofinanziate dal POR FESR 
2014/20 in presenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- DDPF n. 7/IRE del 27/01/2021 avente ad oggetto  “ POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 8 
– OS 22 - AZIONE 22.1 – INTERVENTO 22.1.1 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALLA 
VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI NELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO 
BANDO DI ACCESSO 2018 –precisazioni in merito alla rendicontazione di impianti e 
macchinari, hardware, software e attrezzature varie”; 

- DDPF  n.  17/IRE del 16/02/2021  avente ad oggetto "POR  MARCHE FESR 2014-2020 - 
Precisazioni volte a chiarire e ad uniformare alcuni bandi di accesso adottati dalla P.F. 
“Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” in merito ai criteri per la determinazione dei 
costi”

- DDPF n.  40/ IRE   del   22/03/2021  avente ad oggetto  POR MARCHE FESR 2014-20 20 - Asse 1 – 
OS 2 – Azione 2.1 –“Sostegno allo sviluppo di Piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, 
sviluppo ed innovazione negli ambiti della specializzazione intelligente” e OS 1 - Azione 1.2 – 
“Ingegnerizzazione, industrializzazione dei risultati della ricerca e valorizzazione economica 
dell’innovazione” - Precisazioni in merito alla rendicontazione di alcune voci di spesa”

(motivazione)

Il presente atto viene adottato al fine di precisare e chiarire alcune disposizioni inerenti i criteri per la 
determinazione dei costi previste  dalla  APPENDICE 3 “ CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI 
COSTI, LA RENDICONTAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE  del  Bando “Sostegno ai 
processi di internazionalizzazione delle PMI del sistema abitare e del sistema moda ”  approvato con   
DDPF 365/IRE del 18/12/ 2019   e   ss.mm.ii    presentato  a valere sul  “POR MARCHE FESR 2014-2020 – 
ASSE  3 – OS 9 – AZIONE 9.  INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT 
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE”.
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In particolare, a  seguito  delle  richieste di  chiarimenti  da parte di  beneficiari  pervenute alla struttura  e   
dell’emanazione da parte de lla stessa PF di  decreti di specificazione in merito alla  rendicontazione  di 
alcune voci di spesa ,   nonché  del perdurare della crisi epidemiologica ,    è so rta la necessità di precisare,   
chiarire e ad uniformare alcune disposizioni inerenti alcune voci di spesa di cui  APPENDICE 3 
“ CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI, LA RENDICONTAZIONE E LA 
DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE”: 

In particolare.

 In merito alle  Spese per le CONSULENZE riconducibili prevalentemente, ma non 

esclusivamente,  alle VOCI DI SPESA A) E) F) G ) : S i  rende necessario  specifica re  che  la 
relazione  da presentare in sede di rendicontazione, sia del SAL che del SALDO,  deve  essere 
dettagliata ed esaustiva  nello specificare  l’attività svolta dal consulente in relazione alle linee 
attività indicate nella lettera di incarico, nonché  deve indicare  i risultati e gli obiettivi raggiunti. 
Tale relazione dovrebbe essere integrata da opportuni allegati e output.

 In merito alle   Spese per il PERSONALE DIPENDENTE SPECIALISTICO ( max  20% dei costi 

diretti dell’investimento) - VOCE DI SPESA B : S ’ intende precisare,  in analogia a quanto   
previsto dal  DDPF n.  40/IRE  del  22/03/2021 ,   che  tra le tip ologie contrattuali previste s’  intende 
ricompresa anche la tipologia di personale non dipendente co n contratti di collaborazione,   
normalmente ricompresa nei bandi emanati per le attività con riferimento al POR MARCHE 

FESR 2014/2020 nella misura in cui sono impiegati nelle attività oggetto del progetto.
Si  precisa altresì che per la tipologia di personale non dipendente, per la capienza delle ore 
lavorate si farà riferimento all’intero periodo previsto dal relativo contratto sottoscritto e che 
sono escluse  anche  da questa tipologia  di contratto  le spese del personale con mansioni 
amministrative, contabili e commerciali.

 Sempre in  relazione alle  Spese per il PERSONALE DIPENDENTE SPECIALISTICO ( max  20% 

dei costi diretti dell’investimento) - VOCE DI SPESA B : S i  rende necessario  specifica re  che  
se  i l beneficiario, come previsto dal la Appendice 3 , in fase di rendicontazione  del SAL o del 
SALDO, presenta  solo l’Allegato N “AUTODICHIARAZIONE SULL’UTILIZZO DELLE OPZIONI 
DI COSTO SEMP LIFICATE” debitamente compilato, egli è , comunque, obbligatoriamente 
tenuto a conservare in azienda tutta la documentazione giustificativa della spesa e tutta la 
documentazione obbligatoria in materia di rapporti di lavoro dipendente, subordinato a norma di 
legge che sarà oggetto anche dei controlli di primo livello . La documentazione obbligatoria è la 
seguente:

a) Lettera di incarico del datore di lavoro al dipendente dalla quale si evinca la durata 
dell’incarico e le mansioni da svolgere in relazione al progetto ammesso a 
finanziamento

b) Prospetto del costo orario
c) Time  sheet  con descrizione esplicita della tipologia di attività svolta dal personale 

incaricato per ogni giornata di attività rendicontata  
d) F24 
e) Busta paga con timbro di annullo

Per il pagamento degli stipendi e l’F24 si richiede estratto conto bancario attestante 
l'effettivo e definitivo esborso finanziario relativo al giustificativo di spesa. In tutti i casi di 
giustificativi di pagamento cumulativi, si rende necessario allegare alla rendicontazione 
apposita dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale, resa ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 445 del 28.12.2000, che evidenzi il dettaglio delle spese imputate al progetto 
comprese negli stessi giustificativi di pagamento cumulativi. Per gli estratti conti cumulativi   
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per ogni spesa occorre indicare l’importo, la valuta, la mensilità di riferimento, l’istituto 
bancario o postale, il numero c/c.

 In merito  alle   Spese per l’acquisto  di “strumentazioni e di attrezzature per lo sviluppo di 

sistemi informatizzabili funzionali alla realizzazione di nuovi prodotti e/o trasformazione 
del processo produttivo (macchinari/ impianti/attrezzature/ programmi informatici)”  
VOCE DI SPESA C)  ,  in analogia a quanto disposto dal DDPF n. 7/IRE del 27/01/2021 e dal 
DDPF 17/IRE del 16/02/2021  si precisa che d evono trattarsi di costi per l’acquisto di beni di 
nuova fabbricazione, strettamente necessari alla realizzazione del progetto approvato. I criteri 
che saranno applicabili per la determinazione dei costi sono:

a) Per i  macchinari/ impianti/attrezzature/ programmi informatici   non utilizzati per 
tutto il loro ciclo di vita , il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, sono 
considerati ammissibili i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto 
stesso, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. I beni devono essere 
inseriti nel libro dei cespiti oppure in altra documentazione equivalente.
b) Per i  macchinari/ impianti/attrezzature/ programmi informatici da acquistare e da 
utilizzare per tutto il loro ciclo di vita  esclusivamente per la realizzazione del progetto, il 
costo sarà determinato in base alla fattura al netto di imposte, tasse ed altri oneri 
accessori (dazi doganali, trasporto, imballo, montaggio).

Poiché il bando prevede la possibilità da parte delle imprese di optare o per il Reg. (UE) n. 1407 
/2013 e s.m.i. (de minimis)  o  per il Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (in esenzione), appare 
opportuno precisare che:

a) Nel caso in cui il regime di aiuto sia riferito al Reg. (UE) n. 1407 /2013 e s.m.i. (de 
minimis), i costi sono determinati sulla base degli importi della fattura (costo di acquisto, al 
netto di imposte, tasse ed altri oneri accessori quali: dazi doganali, trasporto, imballo, 
montaggio).
b) Nel caso in cui il regime di aiuto sia riferito al Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., i 
costi sono così determinati:

o per macchinari/ impianti/attrezzature/ programmi informatici non utilizzati per tutto 
il loro ciclo di vita, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, sono 
considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla 
durata del progetto stesso, calcolati secondo i principi della buona prassi 
contabile;

o per macchinari/ impianti/attrezzature/ programmi informatici da acquistare e da 
utilizzare per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente per la realizzazione del 
progetto, il costo sarà determinato in base alla fattura al netto di imposte, tasse 
ed altri oneri accessori (dazi doganali, trasporto, imballo, montaggio).

Si precisa , da ultimo,  che si ammette la possibilità di rendicontare: s ia alla voce di spesa C 
“macchinari/ impianti/attrezzature/ programmi informatici”  che alla voce di  S pesa D 
“SPESE PER MATERIALI, FORNITURE, E PRODOTTI ANALOGHI” , beni il cui valere unitario 
sia uguale o inferiore ad € 516,46 purché regolarmente e correttamente riportati nel libro cespiti.

 S empre in relazione alle  Spese per l’acquisto  di “strumentazioni e di attrezzature per lo 
sviluppo di sistemi informatizzabili funzionali alla realizzazione di nuovi prodotti e/o 
trasformazione del processo produttivo (macchinari/ impianti/attrezzature/ programmi 

informatici)”  VOCE DI SPESA C)     si  precisa inoltre, in anologia  a quanto previsto dal   
DDPF n.  40/IRE  del  22/03/2021 ,  che   saranno considerati ammissibili, in qua nto in linea 
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con le finalità del bando  e strumentali al funzionamento delle attrezzature acquisite e/o   
utilizzate, anche i costi relativi al pagamento dei canoni per l’utilizzo di software in cloud  
in quanto   la modalità di  acquisizione di software,  attraverso licenza d’uso, è stata 
prevalentemente sostituita dalla modalità di utilizzo del software in cloud che prevede il 
pagamento di un canone;

 In  relazione alle  Spese per l’acquisizione di SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI 

SPAZI ESPOSITIVI- per mostre o show-room temporanei (per massimo 6 mesi) all’estero- 
e ALLA PARTECIPAZIONE AD EVENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE INTERNAZIONALI 
SVOLTI SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO ANCHE IN CONCOMITANZA CON LE 
PRINCIPALI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE O EVENTI INTERNAZIONALI    -  VOCE DI 
SPESA F)   si applica quanto previsto dal    DDPF n. 26/PLC del 18/03/2020,  avente ad oggetto 
“DGR n. 350 del 16/03/2020. Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020. Indicazioni per la gestione 
delle attività cofinanziate dal POR FESR 2014/20 in presenza dell’emergen za epidemiologica 
da COVID-19”.  In particolare il decreto “ stabilisce,  (….)  al fine di evitare il blocco completo degli 
interventi e rendere più agevole la ripresa delle attività post epidemia, di svolgere le attività 
previste da bandi e convenzioni, nel limite del possibile consentito dalla situazione 
emergenziale valutando, per ciascun progetto e con i singoli beneficiari, quali attività possono 
essere svolte, anche attraverso l’uso di strumenti telematici a distanza”.

 In relazione   alle  Spese connesse alla promozione e al supporto dell’internazionalizzazione 

sui mercati obiettivo   VOCE DI SPESA G), si rende necessario specificare che q uesta voce 
di costo per tipologia di spesa, nell’ambito del regime di aiuto in esenzione di cui al Reg. UE 
651/2014, è riconducibile all’art. 18.   Sempre in merito a questa voce di spesa, si porta 
all’attenzione che NON sono ammesse le spese di pubblicità sui mezzi di comunicazione/media 
di rilevanza significativa e le campagne web in generale.

Si dispone di pubblicare  il presente atto , per estremi  sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi    
dell’art.4 della L.R.28 luglio 2003, n.17 ed in formato integrale sulla sezione   dell’Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it ai   sensi della DGR 1158 del 
09/10/2017 , nonché sui siti web  www.regione.marche.it  ;  www.europa.marche.it;      
www.marcheinnovazione.it .

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 del D.P.R.   445/2000 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

(esito dell’istruttoria)

POR  MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE  3 – OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL 
CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE – Bando 2019 “Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI 
del sistema abitare e del sistema moda” di cui al DDPF n.  365/IRE del 18/12/2019  ss. mm.ii  –    
Precisazioni ed integrazioni in merito alla rendicontazione di alcune voci di spesa di cui all’ APPENDICE 
3: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI, LA RENDICONTAZIONE E LA 
DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE”

  Il responsabile del procedimento

         (Manuela Pagliarecci)

   Documento informatico firmato digitalmente

http://www.europa.marche.it
http://www.marcheinnovazione.it
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ALLEGATI

Non sono presenti Allegati
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