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DETERMINAZIONE DEL 29-10-21, n. 545

Oggetto:
ITI Urbani "Fermo 0-99+" - azioni per il sostegno all'innovazione e alla
competitività delle MPMI a seguito dell'emergenza covid 19 a valere su risorse POR
FESR 2014-2020 Asse III az. 8.1 - Approvazione schema di bando



Il Dirigente

RICHIAMATA la Convenzione ( Rep. 2018/465 ) tra la Regione Marche e il Comune di
Fermo in qualità di Autorità Urbana (AU) responsabile della gestione e attuazione
dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI) “FERMO 0-99 +”, avvenuta il 31 luglio 2018,
con conferimento della delega al Comune di Fermo della funzione di Organismo Intermedio
(OI) nell’ambito del POR FESR Marche 2014/2020, integrata ed aggiornata in data 21
novembre 2019 con le osservazioni IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari
con l'Unione Europea) che modificano l’art. 5 lett. K del testo;

VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria della
Regione Marche relativo a POR FESR MARCHE 2014/2020 - Assi 1, 3, 4 e 6. Strategia di
sviluppo urbano sostenibile ITI “FERMO 0-99+”. Concessione di contributo pubblico e
assunzione di impegno di spesa in favore del Comune di Fermo (Organismo Intermedio) per
l’importo complessivo di € 5.833.475,72. Capitoli 2140520034 - 2140520035 –2140520036 –
Bilancio 2018/2020 – Annualità 2018, 2019, 2020.

VISTO che con nota ID: 23042935|26/05/2021|BIT l’Autorità di Gestione Regione Marche
porta a conoscenza alle Autorità Urbane che la Giunta regionale, nella seduta del 24 maggio
u.s., ha approvato la delibera n. 633/2021 recante il seguente oggetto:” POR FESR Marche
2014-2020. Addendum allo schema di Convenzione di cui alla D.G.R. n. 923 del 31/07/2017.
Proroga della durata delle Convenzioni sottoscritte con gli Organismi Intermedi (OI)
responsabili dell’attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile attraverso lo
strumento degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI)” entro i termini massimi consentiti
dall’articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di ammissibilità della spesa,
siglato dal Comune di Fermo in data 28 giugno 2021.

VISTO:
- Documento attuativo del POR FESR Marche 2014/2020 (M.A.P.O.), nella sua
formulazione vigente;

- Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo (SIGECO) e relativi allegati, di cui alla
deliberazione di Giunta regionale n. 1526 del 05/12/2016 e.ss.mm.ii;

- Linee Guida per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai
finanziamenti del POR FESR Marche 2014/2020, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 892 del 31/07/2017 e ss.mm.ii. modificata con DGR n. 919 del 29-07-2019;

- Linee Guida per i beneficiari pubblici e per le misure a titolarità regionale, approvate con
decreto dirigenziale n. 95/BIT del 03-09-2019.

- DPR 5 febbraio 2018, n. 22 avente ad oggetto “Regolamento recante criteri di
ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi SIE per il periodo di
programmazione 2014/2020”;

- Linee guida e manuale d’uso per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari dei
finanziamenti.

RITENUTO opportuno nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbana sostenibile ITI “Fermo
0-99+” finanziata dal POR FESR 2014-2020, dare sostegno alla competitività delle MPMI e
consentire il rilancio di settori produttivi trainanti per l’economia del territorio duramente
colpito dall’emergenza epidemiologica COVID 19, mediante la pubblicazione di un avviso



pubblico per l’assegnazione di un contributo a fondo perduto di importo massimo pari a €
25.000,00 utilizzabile per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e processi in grado di
rafforzare la capacità di risposta delle aziende ai fattori di crisi derivanti dall’emergenza
sanitaria, di rilanciare l’economia locale e favorire l’occupazione.
RITENUTO opportuno individuare quali soggetti beneficiari le micro, piccole e medie
imprese nonché le associazioni che si qualifichino quali operatori economici - aventi i
parametri dimensionali previsti dal Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014. I beneficiari
dovranno essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di pertinenza, con sede operativa
nel Comune di Fermo;

VISTO lo schema di Avviso Pubblico a valere sul POR MARCHE FESR 2014/2020 - ASSE
3 - AZIONE 8.1 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello
spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e “tipici” - BANDO COVID 19 – AZIONI
PER IL SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE E ALLA COMPETITIVITÀ DELLE MPMI A
SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19;

ACQUISITO dalla Regione Marche PF Programmazione Nazionale e Comunitaria Autorità di
Gestione FESR-FSE, con nota
1155364|20/09/2021|R_MARCHE|GRM|BIT|P|85.20.5/2018/BIT/2 la comunicazione di
conformità dell’avviso pubblico in oggetto agli obiettivi del Programma ed ai contenuti
dell’azione POR di riferimento;

PRESO ATTO, in ordine alla verifica di compatibilità con la vigente normativa in materia di
aiuti di Stato, del parere reso dalla competente struttura regionale con nota n.
1149226|17/09/2021|R_MARCHE|GRM|SGG|P, acquisito mediante la medesima nota
trasmessa dall’Autorità di Gestione FESR/FSE;

PRESO ATTO che si rende necessario informare i beneficiari che la concessione del
contributo non è condizionata solo dagli esiti istruttori e valutativi del progetto presentato ma
anche dagli esiti risultanti dall’interrogazione della piattaforma informatica del Registro
Nazionale degli Aiuti.

DATO ATTO CHE le risorse relative all’Avviso Pubblico pari a € 750.000,00 sono
attualmente registrate in bilancio a carico del capitolo 22565/1 del Bilancio comunale e che le
operazioni di spesa si svolgeranno entro il 31 dicembre 2022;

DETERMINA

DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico per Programma Operativo Regionale del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR MARCHE FESR 2014/2020 - ASSE 3 -
AZIONE 8.1 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione
di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra
imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei
prodotti tradizionali e “tipici” - BANDO COVID 19 – AZIONI PER IL SOSTEGNO
ALL’INNOVAZIONE E ALLA COMPETITIVITÀ DELLE MPMI A SEGUITO



DELL’EMERGENZA COVID 19;

DI DARE ATTO che all’attuazione della presente azione è stata destinata la somma di €
750.000,00 disponibile al capitolo 22565/1;

DI DARE ATTO che la concessione del contributo ad ogni beneficiario è subordinata
all’emanazione di un apposito e separato atto di approvazione della graduatoria, con il quale
si procederà anche all’impegno delle risorse, che tenga conto delle verifiche di legge e
dell’esito dell’interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui in premessa.

DI TRASMETTERE il presente atto e l’Avviso Pubblico all’Autorità di Gestione FESR della
Regione Marche;

DI DARE evidenza pubblica al suddetto Avviso Pubblico sull’Albo Pretorio e nella sezione
Avvisi e Bandi del sito web del Comune di Fermo, nonché sul sito web
www.regione.marche.it;

DI DARE ATTO che le procedure di presentazione della domanda e di gestione dei contributi
verranno effettuate dal Comune di Fermo in quanto Organismo Intermedio della Strategia di
Sviluppo Urbano ITI, attraverso il portale SIGEF della Regione Marche;

DI DARE ATTO CHE gli adempimenti legati alle procedure di verifica, valutazione 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 Responsabile del Procedimento
Dott. Fabio Ragonese

Il Dirigente
Dott. Giovanni Della Casa

http://www.regione.marche.it

