
 
 

SERVIZIO WELFARE E CULTURA
 

Determinazione
N. reg. gen.  118 N. reg. Serv. 27 del  29-01-2021

 
OGGETTO: POR FESR MARCHE 2014-2020 – ASSE 8 – AZIONE 1. APPROVAZIONE
BANDO INTERVENTO 20.1.1 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PIATTAFORME
TECNOLOGICHE DI RICERCA COLLABORATIVA PER LA RIGENERAZIONE DEGLI
SPAZI URBANI E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI CULTURALI. CUP
I83E18000100008
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO WELFARE E CULTURA
 

 
 
PREMESSO che:
- il Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione Marche ha destinato specifiche risorse allo
“sviluppo urbano” mediante l’attivazione di Investimenti Territoriali Integrati (I.T.I.) quali strumenti destinati
al sostegno di azioni integrate nelle aree urbane delle Marche, coniugando finanziamenti connessi ad obiettivi
tematici differenti, anche integrando più assi prioritari dei programmi FESR-FSE massimizzando, quindi, gli
impatti e le ricadute sul territorio;
- sulla base dei criteri proposti dall’Accordo di Partenariato per l’Agenda Urbana, il POR FESR Marche 2014-
2020 individua il Comune di Macerata (unitamente agli altri capoluoghi e al Comune di Fano) quale ambito
territoriale urbano sul quale concentrare gli interventi finanziabili, riconoscendo allo stesso Comune il ruolo di
soggetto ammesso a presentare strategie integrate ai sensi dell’art. 7 del Reg. FESR;
- con Deliberazione di G.C. n.88 del 30.3.2016 il Comune di Macerata ha approvato lo schema di progetto,
denominato “IN-NOVA MACERATA”, per la selezione relativa all’accesso ai fondi in argomento;
- con successivi provvedimenti, anche in esito alla richiesta di parziale rimodulazione della strategia
approvata, il Comune di Macerata ha proposto una diversa ripartizione delle risorse e ciò in ragione del mutato
contesto socio-economico determinatosi a seguito degli eventi sismici;
- con DDPF Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione Marche n.67/2018 è stata approvata la
citata proposta di rimodulazione del piano di azione della Strategia di sviluppo sostenibile “ITI IN-NOVA
MACERATA” già collocato al quarto posto della graduatoria di merito di cui all’avviso di selezione disposto
con DD n.202/POC del 26.11.2015;
 
RICHIAMATI i seguenti atti:
- D.G.C. n.183 del 23.5.2018 “Approvazione dello schema di organigramma e del funzionigramma del
personale dell’organismo intermedio per l’attuazione della strategia in argomento”;
- D.G.C. n. 281 del 25.7.2018 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la delega al
Comune di Macerata delle funzioni di Organismo Intermedio e per la gestione degli interventi ammessi;
- D.D. n. 1429 del 05.11.2019 “POR MARCHE 2014-2020 Asse 8 – strategia di sviluppo urbano ITI IN-
NOVA Macerata. Aggiornamento dello schema di funzionigramma e dell’elenco del personale impiegato per
l’attuazione della strategia in argomento”;
- DD n. 92 del 25.01.2021 “POR MARCHE 2014-2020 Asse 8 – strategia di sviluppo urbano ITI IN-NOVA
Macerata. Aggiornamento dello schema di funzionigramma e dell’elenco del personale impiegato per
l’attuazione della strategia in argomento”;
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VISTA la Convenzione sottoscritta in data 31/07/2018 tra il Comune di Macerata e l’Autorità di Gestione del
POR FESR Marche 2014-2020, dati repertorio n. 2018/464, per l’attuazione, attraverso lo strumento
dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI), della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile “INNO-VA
MACERATA”, cofinanziata dal Programma Operativo Regionale Marche FESR 2014-2020, CCI
2014IT16RFOP013 e dal Programma Operativo Regionale Marche FSE 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP008.
Delega della funzione di Organismo Intermedio (OI) al Comune di Macerata nell’ambito del POR FESR;
 
VISTO il DDPF Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione Marche n.113/2018 con il quale, fra
l’altro, si formalizza l’assunzione degli impegni di spesa in favore del Comune di Macerata, in relazione alle
azioni della Strategia approvata, sui pertinenti capitoli del POR FESR Marche 2014/2020 – asse multi
obiettivo 8;
 
RICHIAMATE inoltre:
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21.12.2015 e s.m.i. concernente: “Modalità attuative del
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo
Europeo di Svilupp o Regionale (FESR) – 2014-2020”;
 
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1481 del 12.11.2018 concernente. “Approvazione nuove  Linee
Guida per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ali finanziamenti del POR FESR
2014/2020 – Revoca della Deliberazione n. 892 del 31.07.2017;
 
VISTA la scheda di cui all’allegato A) del citato DDPF Programmazione Nazionale e Comunitaria della
Regione Marche n.67/2018, nella quale si qualifica (all’interno della rimodulazione delle azioni riferite al
Comune di Macerata – azione 1) l’attività denominata “sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di
ricerca collaborativa per la rigenerazione degli spazi urbani e la valorizzazione degli attrattori culturali” per
l’importo quantificato in complessivi € 500.000,00;
 
RILEVATO che l'intervento è finalizzato a sviluppare soluzioni innovative negli ambiti della specializzazione
intelligente quali domotica, manifattura sostenibile, salute e benessere e ICT al fine di intercettare le esigenze
tipiche del sistema urbano, generando una ricaduta positiva sia in termini di competitività degli attori del
sistema industriale sia in termini di servizi innovativi per accrescere attrattività del territorio con riferimento al
potenziale turistico, alla qualità ambientale e all’accessibilità e fruibilità dei servizi da parte cittadini e
visitatori.
CONSIDERATO quindi che, nel perseguire le finalità di cui sopra, è stato elaborato un bando per il supporto
alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione della S3;
DATO ATTO che il bando, che viene attuato ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 o, in alternativa, del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, prevede la concessione di contributi a fondo perduto, alle imprese che dovranno proporre progetti di
sviluppo di prodotti e processi di innovazione, incentrati su una delle seguenti aree:
                                                                                                                

1)     attivazione di almeno un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
2)     attivazione di progetti di sperimentazione e prototipazione in risposta ad uno o più fabbisogni del
sistema urbano di riferimento. 

 
Ritenuto opportuno delineare gli ambiti di intervento cui i progetti possono essere applicati, attraverso un
Documento di Indirizzo da allegare al bando medesimo al fine di ottimizzare i risultati della Strategia Urbana
ITI In-nova Macerata;
 
VISTA la nota Prot. 4416/2021 con cui l’A.P. Aiuti di stato e partecipate, comunica il parere favorevole circa
la compatibilità del bando con la normativa relativa agli aiuti di stato;
 
VISTA, inoltre, che con nota prot. 6252 del 2021 con cui la P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria,
comunica il parere favorevole dell’Autorità di gestione al bando in oggetto;
 
Dato atto che per il bando in oggetto è stato acquisito il CUP I83E18000100008;
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Attestato che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interesse, ai sensi
dell'art. 6 bis ex L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di comportamento comunale;

Visto altresì l’art.107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” e quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità in materia di determinazioni dirigenziali;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, rilasciati dal Dirigente del
Servizio Finanziario e del Personale,

DETERMINA

1) di approvare, in attuazione della Strategia ITI In-nova Macerata, Azione 1, Asse 8, Azione 20.1.ITI.u POR
FESR Marche 2014/2020, il bando di accesso di cui all’Allegato A completo di ogni appendice ed allegato e
del Documento di Indirizzo, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, per il supporto alla
realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione della S3;
 
2) di dare atto che all’attuazione della presente azione è stata destinata la somma di € 500.000,00 da imputare
quanto ad € 495.791,00 al capitolo 1.502.901 art. 2801 Imp. 1320/2020 e quanto ad € 4.209,00 al cap.
1.102.043 Art. 2342 Imp. 3563/2020;
 
3) di dare evidenza pubblica al presente atto, completo dei suoi allegati, attraverso la pubblicazione ai link: 
www.comune.macerata.it; www.regione.marche.it;
 
4) di dare atto che le procedure di presentazione della domanda e di gestione dei contributi verranno effettuate
dal Comune di Macerata in quanto Organismo Intermedio della Strategia di Sviluppo Urbano ITI, attraverso il
portale SIGEF della Regione Marche;
 
5) di dare atto che gli adempimenti legati alle procedure di verifica e di selezione dei progetti saranno adottati
con successivi atti del dirigente;
 
 

 
 
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
 
Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.
 

IL DIRIGENTE
SERVIZIO WELFARE E CULTURA

DOTT. GIANLUCA PULITI
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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