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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 – Intervento 6.2.1.B – Bando per 

“Servizi in Cloud per business continuity, disaster recovery e per favorire lo smart working”, 

approvato con DDPF n. 103/INF del 24/07/2020 - PROROGA SCADENZA 

PRESENTAZIONE DOMANDE AL 20/10/2020. 

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

presente decreto;

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. D i  PROROGARE   alla data del  20/10/2020 , ore 13:00 ,  per le motivazioni espresse nel 
documento istruttorio , il termine ultimo per la presentazione delle domande  di partecipazione ai 
Bandi  POR FESR Marche 2014-2020  – Azione 6.2 .1B  “ Bando per “Servizi in Cloud per 
business continuity, disaster recovery e per favorire lo smart working”,  approvat o  con DDPF n. 
103/INF del 24/07/2020;

2. Di confermare quant’altro stabilito con il decreto del Dirigente P.F. Informatica e crescita digitale 
n. 103/INF del 24/07/2020;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai    
sensi dell’art. 4 d ella L.R. 28 luglio 2003, n. 17, nonchè sul sito istituzionale della Regione 
Marche www.regione.marche.it alla sezione “Entra in Regione/Informazione e 
trasparenza/bandi di finanziamento”.

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”;

- DGR n. 891 del 31/07/2017 concernente: “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) 
della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) –Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – 2014/2020 – Approvazione terza modifica”.

- DGR n. 1221 del 23/10/2017 che approva la riprogrammazione pro terremoto del POR concernente: 
“Adozione ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 15/2017 del Programma Operativo Regionale 
(POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. 
UE n. 1303/2013”.

- 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”

- DGR n. 105 del 05/02/2018 cocernente: “Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della 
Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014/2020 – Approvazione quinta 
modifica. Modifica della DGR n. 891/2017 e 1313/2017.

- DGR 1003 del 23/7/2018  Modalità  Attuative  del  Programma  Operativo  (MAPO) della  Regione 
Marche - Programma Operativo Regionale (POR)  FESR 2014-2020 - Approvazione settima 
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modifica.  Modifica   del   Piano   finanziario   di   cui   alla deliberazione  di  Giunta  n.  1143  del 
21/12/2015 e s.m.i.

- LEGGE 11 gennaio 1996, n. 23 - Norme per l'edilizia scolastica.
- DGR 485 del 29/04/2019 – Approvazione accordo di collaborazione per la crescita e la cittadinanza 

digitale nella Regione Marche tra l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Agenzia per la   Coesione T erritoriale 
e la Regione Marche;

- DDPF n. 103 del 24/07/2020 
- POR  FESR 2014-2020 – Asse 2 – OS 6 – Azione 6.2  – Intervento 6.2 .1.B – Band o  di concessione 

contributi a favore di Comuni della Regione Marche per interventi finalizzati alla realizzazione e il 
dispiegamento di infrastrutture cloud - Approvazione  Bando per “Servizi in Cloud per business 
continuity, disaster recovery e per favorire lo Smart working” e prenotazione impegno di spesa”;

- Richiesta di proroga Comun i  di  Pesaro, Apecchio, Cagli, Piobbico, Potenza Picena, Cantiano, 
Gabicce, Frontone, Jesi, Macerata, Mombaroccio (comunicazioni via Pec).

MOTIVAZIONE

In attuazione al POR FESR 2014-2020 – Asse 2 -  Azione 6.2, Intervento 6.2.1B “Azioni a supporto 

dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestion e dei servizi di E_Government”, con DDPF n.   

103 /INF del  24/07/2020 è stato approvato    il Bando  di accesso ai contributi rivolti a favore di Comuni 

della Regione per  “Bando per “Servizi in Cloud per business continuity, disaster recovery e per favorire 

lo smart working”, per una dotazione finanziaria complessiva pari a € 400.000,00.

I l Bando è stato pubblicato  sul sito istituzionale della Regione Marche www.regione.marche.it alla 

sezione “Entra in Regione/Informazione e trasparenza/bandi di finanziamento”;

il decreto di approvazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche N.  68  del   

30/07/2020 ; l a scadenza per la presentazione del bando è fissata al 28/09/2020 (60° gior no dalla 

pubblicazione sul BUR).

Si attesta che alla data del  24 /09/2020 risulta   sul sistema informativo SIGEF (ID Bando n. 441)  

solamente n. 1 domanda acquisita e n. 3 domande caricate in stato provvisorio.

Molti  Enti interessati alla partecipazione al Bando hanno segnalato, tramite Pec  conservate agli atti 

dell’Ente nel fascicolo  85.20.60/2020/INF/76  , l’esigenza di avere   maggiore tempo per la 

predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione delle istanze, richiedendo una 

proroga della scadenza per le seguenti motivazioni:

- le attività in corso presso gli Enti per consentire l’avvio delle attività scolastiche nella Regione Marche 

in data 14 settembre 

- gli adempimenti riconnessi all’imminenza della scadenza relativa alle consultazioni elettorali per il 

rinnovo del Consiglio Regionale delle Marche nonché del Referendum Costituzionale; 

- le difficoltà operative (limitazione nei movimenti, turnazione dei dipendenti negli uffici, …) determinate 

dalle misure di contenimento legiferate, che a tutt’oggi condizionano il lavoro di tutti i soggetti coinvolti 

nella predisposizione dei progetti necessari alla partecipazione al bando in oggetto (Enti e fornitori); 

- il permanere dello stato di emergenza sanitaria epidemiologica sino al 15.10.2020.
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In merito alla possibilità di proroga è stato richiesto parere al Segretario generale dell’Ente (nota  ID: 
20884886|24/09/2020|INF) che ha accordato per le vie brevi il proprio parere favorevole.

Preso  atto delle criticità esposte dagli Enti sopra citati, al fine di gara ntire la massima partecipazione  si 
ritiene necessario , si ritiene quindi opportuno  prorogare  il termine per la presentazione delle domande   
al bando  POR FESR 2014-2020 – Asse 2 - Azione 6.2, Intervento 6.2.1B,   Bando per “Servizi in Cloud 
per business continuity, disaster recovery e per favorire lo smart working”,  stabilendo quale nuova 
scadenza, la data del 20/10/2020, ore 13:00.

Si dispone la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17 e sul sito istituzionale della Regione Marche   
www.regione.marche.it  alla sezione “Entra in Regione/Informazione e trasparenza/bandi di 
finanziamento”.

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

Tutto ciò premesso, si propone l’adozione del presente atto avente ad oggetto:  “POR  FESR 2014-2020 
– Asse 2 – OS 6 – Azione 6.2 – Intervento 6.2.1.B –  Bando per “Servizi in Cloud per business 
continuity, disaster recovery e per favorire lo smart working”, approvato con DDPF n. 103/INF del 
24/07/2020 - PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE AL 20/10/2020.”

                         Il responsabile del procedimento

         (Massimo Casali)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

nessuno
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