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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INNOVAZIONE E COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 ed EVENTI 

SISMICI POR FESR 2014-2020 Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 – Bandi: “Transizione 

tecnologica e digitale dei processi produttivi e dell’organizzazione” e “Azioni per il 

riorientamento e la diversificazione dei mercati” - Proroga della scadenza per la 

presentazione delle domande.

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

adottare il presente atto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizione di 

organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta Regionale);

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale 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 31/03/2015 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;

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale 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”;

VISTA la  d eliberazione della Giunta Regionale n. 1511 del 05/12/2016 concernente: 

“Reg. (UE) n. 1303/2013 - "Strategia per la ricerca e l'innovazione per la Smart  Specialisation  - 

Regione Marche" - Documento definitivo a seguito degli esiti del negoziato intercorso con la 

Commissione europea ed il Ministero dello Sviluppo economico”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1580 del 19.12.2016 concernente: 

“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma 

Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 - 

Approvazione prima modifica delle schede MAPO e del relativo piano finanziario”;

VISTA la n ota prot. n. 00044566 del 07/03/2017 del Commissario del Governo per la 

ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 avente ad oggetto “Eventi 

sismici nell’Italia Centrale – Assegnazione di risorse comunitarie della politica di coesione – 

Primo riparto tra gli ambiti regionali”;
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VISTA la n ota prot. n. 0002193 del 13/06/2017 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento per le Politiche di coesione, avente ad oggetto “Risorse addizionali ai 

sensi dell’art. 92, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento e del 

Consiglio, del 17 dicembre 2013 – Riparto”;

VIS TA la deliberazione della Giunta Regionale n. 664 del 20/06/2017 “Art. 51 c.2 lettera 

a) D. Lgs. 118/2011 – art. 10 L.R. 36/2016 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di 

entrate derivanti da assegnazione di risorse statali e comunitarie FESR 2017/2019 – eventi 

sismici nell’Italia centrale e relativi impieghi. Variazione nel Bilancio Finanziario Gestionale – 

Euro 248.000.000,00 – annualità 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 979 del 29/08/2017 concernente 

“DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di 

funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" e  s.m.i.  Assegnazione dei capitoli 

del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e  s.m.i. ) ai dirigenti 

titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 9° provvedimento”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.1221 del 23/10/2017 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”;

VIS TA la  D ecisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 8948 del 

19/12/2017 che modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati 

elementi del Programma Operativo POR Marche FESR 2014-2020” per il sostegno del Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione per la 

Regione Marche in Italia”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale   28 dicembre 2017  n. 1597 

“Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma Operativo 

FESR Marche 2014/2020 a seguito dello stanziamento del contributo aggiuntivo per le aree 

del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C(2015) 926 8948. Recepimento”;

VISTA la Deliberazione della giunta Regionale n.  1091  del  03/08/2020  concernente: 

“Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della regione Marche –  P rogramma 

Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 –  Tredicesima  modifica.  Approvazione m odifica   

alle deliberazioni di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii n. 475 del 16/04/2018 e ss.mm.ii;

VISTO  il decreto del dirigente del Settore Innovazione e cooperazione internazionale n. 

102/ICIN del 10/05/2022 concernente ”   POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – 

AZIONE 1.3 ed EVENTI SISMICI POR FESR 2014-2020 Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1: 

“Azioni per il riorientamento e la diversificazione dei mercati” - Approvazione bando 2022 e 

prenotazione impegno di spesa € 2.000.000,00”;
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VISTO il decreto  del dirigente del Settore Innovazione e cooperazione internazionale n.   

103 /ICIN del 10/05/2022 concernente  ” POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – 

AZIONE 1.3 ed EVENTI SISMICI POR FESR 2014-2020 Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1: 

“Transizione tecnologica e digitale dei processi produttivi e dell’organizzazione” - 

Approvazione bando 2022 e prenotazione impegno di spesa € 4.200.000,00;

VISTO il decreto del dirigente del Settore Innovazione e cooperazione internazionale n. 

104/ICIN del 10/05/2022 concernente ”   POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – 

AZIONE 1.3 ed EVENTI SISMICI POR FESR 2014-2020 Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1: 

“Azioni per il riorientamento e la diversificazione dei mercati” – Integrazione decreto n. 

102/ICIN del 10/05/2022 con allegato A bando di accesso “Azioni per il riorientamento e la 

diversificazione dei mercati” di cui al presente atto”;

VISTO il decreto del dirigente del Settore Innovazione e cooperazione internazionale n. 

129/ICIN del 10/05/2022 concernente ”   POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – 

AZIONE 1.3 ed EVENTI SISMICI POR FESR 2014-2020 Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 – 

Bandi: “Transizione tecnologica e digitale dei processi produttivi e dell’organizzazione” e 

“Azioni per il riorientamento e la diversificazione dei mercati” - Precisazioni in merito ai criteri 

per la determinazione dei costi per gli strumenti, macchinari, attrezzature, hardware, software 

e servizi erogati in modalità cloud computing e  saas  e per la determinazione della quota 

percentuale di fatturato export o di costi sostenuti per l’acquisto materie prime o semilavorati 

sul mercato russo/ucraino nel triennio 2019-2020-2021;

DECRETA

1. di dare atto che   con  i decreti n. 102/ICIN del 10/05/2022, integrato con il decreto n. 
104/ICIN del 10/05/2022, e n. 103/ICIN del 10/05/2022 il Settore Innovazione e 
cooperazione internazionale ha approvato, nell’ambito del POR MARCHE FESR 
2014-2020 Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 ed EVENTI SISMICI POR FESR 2014-2020 
Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1, i due seguenti interventi:

- “Transizione tecnologica e digitale dei processi produttivi e dell’organizzazione”;
- “Azioni per il riorientamento e la diversificazione dei mercati”;

con termine di scadenza per la presentazione delle domande sul sistema informatico 
Sigef fissato al  30 giugno 2022 , ore 13:00, così come previsto dal punto 4. 3   dei bandi di 
accesso;

2. di prorogare il termine suddetto per la presentazione delle domande sul sistema   



4

informatico Sigef al giorno  15   luglio  20 22  ore 13:00, per i motivi riportati nel documento 
istruttorio;

3. di confermare, per la restante parte, i contenuti e gli impegni di cui a i decreti   n n .   
102-103-104/ICIN del 10/05/2022;

4. di  pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n.17;

5. 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 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Deliberazione della Giunta Regionale 1334 del 01.12.2014 concernente: “Adozione del 
POR FESR 2014-2020 ,  così come modificato a seguito del negoziato della 
Commissione Europea”;

- 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";

- Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 126 del 31.03.2015 avente ad 
oggetto: “L. 140/2006, art. 6. Approvazione definitiva del POR FESR Marche 
“Competitività” 2014/20 – Annualità 2015/2017 - Complessivi euro 187.043.212,00”; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21.12.2015 avente ad oggetto: 
“Modalità  Attuative  del  Programma  Operativo  (MAPO) della  Regione  Marche - 
Programma Operativo Regionale (POR)  -  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - 2014-2020”;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1511 del 05/12/2016 concernente: “Reg. (UE) 
n. 1303/2013 - "Strategia per la ricerca e l'innovazione per la Smart Specialisation - 
Regione Marche" - Documento definitivo a seguito degli esiti del negoziato intercorso 
con la Commissione europea ed il Ministero dello Sviluppo economico”;

- Nota prot. n. 00044566 del 07/03/2017 del Commissario del Governo per la 
ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 avente ad oggetto 
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“Eventi sismici  nell’Italia Centrale – Assegnazione di risorse comunitarie della politica di 
coesione – Primo riparto tra gli ambiti regionali”;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori 
produttivi” n. 11/IRE del 09/03/2017 POR MARCHE FESR 2007-2013 e POR 
MARCHE FESR 2014-2020 – Disposizioni volte a sanare casi di ritardi e ad 
uniformare i bandi di accesso adottati dalla P.F. “Innovazione, competitività e 
liberalizzazione” in merito alle tempistiche e modalità delle richieste di liquidazione;

- Nota prot. n. 0002193 del 13/06/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per le Politiche di coesione, avente ad oggetto “Risorse addizionali ai 
sensi dell’art. 92, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013 – Riparto”;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 664 del 20/06/2017 “Art. 51 c.2 lettera a) D. 
Lgs. 118/2011 – art. 10 L.R. 36/2016 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di 
entrate derivanti da assegnazione di risorse statali e comunitarie FESR 2017/2019 – 
eventi sismici nell’Italia centrale e relativi impieghi. Variazione nel Bilancio Finanziario 
Gestionale – Euro 248.000.000,00 – annualità 2017;

- Deliberazione della Giunta Regionale n.1221 del 23/10/2017 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”;

- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 8948 del 19/12/2017 che 
modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati elementi del 
Programma Operativo POR Marche FESR 2014-2020” per il sostegno del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione 
per la Regione Marche in Italia”;

- Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017 n. 1597 “Approvazione da 
parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma Operativo FESR 
Marche 2014/2020 a seguito dello stanziamento del contributo aggiuntivo per le aree 
del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C(2015) 926 8948. Recepimento”;

- Deliberazione della giunta Regionale n. 1091 del 03/08/2020 concernente: “Modalità 
attuative del Programma Operativo (MAPO) della regione Marche – Programma 
Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 – Tredicesima modifica. Approvazione 
modifica alle deliberazioni di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii n. 475 del 
16/04/2018 e ss.mm.ii;

B) MOTIVAZIONE

Con  i decreti n. 102/ICIN  del 10/05/2022 , integrato con  il decreto n. 104/ICIN del 10/05/2022, e 
n. 103/ICIN del 10/05/2022  il  Settore Innovazione e cooperazione internazionale  ha approvato ,    
nell’ambito del POR MARCHE FESR 2014-2020 Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 ed EVENTI 
SISMICI POR FESR 2014-2020 Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1, i due seguenti interventi:

- “Transizione tecnologica e digitale dei processi produttivi e dell’organizzazione”;
- “Azioni per il riorientamento e la diversificazione dei mercati”.

Con  successivo  decreto n.129/ICIN del 24/05/2022  il Settore ha fornito alcune  p recisazioni in 

merito ai criteri per la determinazione dei costi. 
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Premesso quanto sopra si precisa che il  punto 4.3 “Presentazione della  domanda” de i  band i  di 
accesso stabilisce quanto segue: “La domanda di partecipazione al bando può essere 
presentata sul sistema informatico SIGEF a partire dalle ore 10:00 del 16 maggio 2022 ed 
entro, e non oltre, le ore 13:00 del 30 giugno 2022. Fa fede la data della ricevuta rilasciata dal 
sistema informatico”.

Nell’approssimarsi della  data di scadenza suddetta,  il Settore  competente ha ricevuto dal 
territorio diverse richieste di proroga. La medesima esigenza è stata più volte palesata anche 
dalle principali Associazioni di categoria e dagli organismi più rappresentativi degli interessi 
diffusi e generalizzati del sistema produttivo marchigiano, nonché da imprese interessate a 
partecipare al bando. 

Le motivazioni di tali richieste sono essenzialmente riconducibili all e difficoltà di 
riorganizzazione  sia della funzione produttiva che di quella di vendita  e dalla incertezza 
economico-finanziaria derivant e  dal succedersi  della crisi bellica scaturente dal conflitto 
Russo-Ucraino a quella pandemica da Covid-19. 

Inoltre, l e  concomitant i  pubblicazion i  di diversi bandi  istituiti  dalla Regione Marche per reagire 
alla crisi derivante dal conflitto Russo-Ucraino, unitamente a lla emanazione di  altri bandi 
predisposti dalla CCIAA delle Marche e da  ulteriori  articolazioni statali ha nno  inciso sulla 
capacità delle aziende di partecipare in maniera  rapida ed  efficace ,  rispetto ai ridotti tempi 
previsti per la presentazione delle domande dai bandi in oggetto.

Tutto ciò premesso, il Settore propone di prorogare il termine di scadenza per la presentazione      
delle domande sul sistema informatico SIGEF alle ore 13:00 del 15 luglio 2022.

Si precisa che restano invariate tutte le altre disposizioni dei bandi sopra indicati.

Si dispone 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 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.

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.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente: 

“ POR  MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 ed EVENTI SISMICI POR 

FESR 2014-2020 Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 – Bandi: “Transizione tecnologica e digitale 

dei processi produttivi e dell’organizzazione” e “Azioni per il riorientamento e la diversificazione 

dei mercati” - Proroga della scadenza per la presentazione delle domande.

       Il responsabile del procedimento
         (Alessandro Marzetti)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente atto non contiene allegati
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