DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA'
n. 79 del 30 luglio 2018
##numero_data##
Oggetto:POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 2.2. – Intervento 2.2.2. – “
Promuovere la partecipazione delle imprese ai programmi comunitari a gestione
diretta della Commissione Europea, sostenendone la progettualità” – Bando 2018.
Costituzione Elenco Fornitori di Servizi.
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla
P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività, 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’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
VISTA la legge regionale 11 dicembre 2001 n. 31 sull’ordinamento contabile della
Regione;
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 1580 del 19.12.2016 concernente:
“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”;
VISTA la 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”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 348 del 10/4/2017 "Modalità attuative
del Programma Operativo (MAPO), primo Volume, della Regione Marche -Programma
Operativo Regionale (POR) -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -2014-2020
-Approvazione seconda modifica;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.1313 del 05/11/2017 concernente
“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma
Operativo regionale (POR). Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – 2014 -2020 –
Approvazione quarta modifica.
VISTA la Deliberazione della giunta Regionale n. 105 del 05/02/2018 concernente:
“Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della regione Marche – programma
Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 – Approvazione quinta modifica. Modifica della
deliberazione della Giunta n. 891/2017 e 1313/2017;
VISTO il DDPF n. 48 del 23 maggio 2018: “POR MARCHE FESR 2014-2020- Asse 1 –
Azione 2.2 – Intervento 2.2.2 – “Promuovere la partecipazione delle imprese ai programmi
comunitari a gestione diretta della commissione Europea, sostenendone la progettualità”;
VISTA la Deliberazione della giunta Regionale n. 1003 del 23/07/2018 concernente:
“Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della regione Marche – programma
Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 – Approvazione settima modifica. Modifica del
Piano finanziario di cui alla deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e s.m.i.

DECRETA
1. di iscrivere all’Elenco dei Fornitori di Servizi, di cui al DDPF n. 48 del 23 maggio 2018,
le imprese elencate nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in
possesso dei requisiti di cui al punto 9.1 del suddetto decreto;
2. di revocare l’elenco fornitori approvato con DDPF n. 72/IRE del 2 luglio 2015 che viene
sostituito dall’elenco di cui all’allegato A approvato con il presente atto;
3. di non accogliere la domanda di iscrizione all’elenco Fornitori di Servizi, di cui al DDPF
48/IRE del 23 maggio 2018, presentata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e
Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche, per le motivazioni
indicate nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di stabilire che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico della
Regione;
5. di pubblicare il presente atto in formato integrale sulla sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it, ai sensi della
DGR 1158 del 09/10/2017;
6. 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.
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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
(Patrizia Sopranzi)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(normativa di riferimento)













POR FESR Marche CRO 2014/2020 (CCI 2014IT16RFOP013);
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. 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;
REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la
gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche
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tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 964/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11
settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi
per gli strumenti finanziari;
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22
settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di
determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e
organismi intermedi;
Delibera CIPE 18/04/2014 che approva la proposta di Accordo di partenariato relativo alla
programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020;
Deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n. 106 17.07.2014 relativa
al Programma Operativo regionale POR FESR competitività 2014-2020;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1334 del 1.12.2014 avente ad oggetto: “Adozione
del POR FESR 2014/20 così come modificato a seguito del negoziato con la 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 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;
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”;
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”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 348 del 10/4/2017 "Modalità attuative del
Programma Operativo (MAPO), primo Volume, della Regione Marche -Programma
Operativo Regionale (POR) -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -2014-2020
-Approvazione seconda modifica;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 891 del 31/07/2017 concernente: Modalità attuative
del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo

4









Regionale (POR) - Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – 2014 – 2020 –
Approvazione terza modifica;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1313 del 05/11/2017 concernente “Modalità
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo
regionale (POR). Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – 2014 -2020 –
Approvazione quarta modifica;
Deliberazione della giunta Regionale n. 105 del 05/02/2018 concernente: “Modalità
attuative del Programma Operativo (MAPO) della regione Marche – programma Operativo
Regionale (POR) FESR 2014-2020 – Approvazione quinta modifica. Modifica della
deliberazione della Giunta n. 891/2017 e 1313/2017;
DDPF n. 48 del 23 maggio 2018: “POR MARCHE FESR 2014-2020- Asse 1 – Azione 2.2 –
Intervento 2.2.2 – “Promuovere la partecipazione delle imprese ai programmi comunitari a
gestione diretta della commissione Europea, sostenendone la progettualità”;
Deliberazione della giunta Regionale n. 1003 del 23/07/2018 concernente: “Modalità
attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo
Regionale (POR) FESR 2014-2020 – Approvazione settima modifica. Modifica del Piano
finanziario di cui alla deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e s.m.i.;
(motivazione)

Con DDPF n. 48 del 23 maggio 2018 la Regione ha avviato l’intervento “Promuovere la
partecipazione delle imprese ai programmi comunitari a gestione diretta della Commissione
Europea, sostenendone la progettualità” – Bando 2018, nell’ambito della programmazione
regionale dei fondi strutturali a sostegno della ricerca, dello sviluppo tecnologico e
dell’innovazione previsti dal POR FESR Marche 2014/2020.
Come previsto dall’azione 2.2 del POR, obiettivo di questo intervento, attivato con modalità “a
sportello”, è quello di rafforzare e promuovere la capacità progettuale delle MPMI,
supportando la loro partecipazione ai programmi gestiti dalla Commissione europea negli
ambiti della “Strategia di specializzazione intelligente”: domotica, meccatronica, manifattura
sostenibile, salute e benessere, ICT.
L’intervento riguarda la concessione di contributi a fondo perduto sotto forma di “Voucher" alle
MPMI per l’acquisizione di servizi di consulenza ed assistenza tecnica a supporto della
progettazione, finalizzati a sostenere la partecipazione delle imprese marchigiane a “call for
proposals” emanate dalla Commissione Europea in materia di ricerca e innovazione.
L’intervento viene attuato mediante procedura a sportello che si articola in due fasi. La prima
fase riguarda la costituzione di un elenco dei Fornitori di Servizi, a cui le imprese beneficiarie
dei voucher dovranno obbligatoriamente rivolgersi per l’acquisizione dei servizi di
progettazione, relativi alla linea 1 di intervento del bando approvato con DDPF/IRE n. 48 del
23/05/2018.
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A partire dal 01/06/2018 è stata data la possibilità ai fornitori dei servizi di presentare la
domanda
di
iscrizione
al
suddetto
elenco
accedendo
al
link
www.marcheinnovazione.it/elencoprogettazione, nella piattaforma Marcheinnovazione.
I soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione devono essere in possesso dei requisiti
stabiliti dal paragrafo 9.1 del bando; in particolare il punto 1 del suddetto paragrafo, stabilisce
che il fornitore deve dimostrare di aver svolto, negli ultimi 5 anni, prestazioni di consulenza ed
assistenza tecnica alle imprese a supporto della progettazione, attraverso la presentazione di
almeno tre progetti, con riferimento a “call for proposal” gestite direttamente dalla
Commissione Europea, negli ambiti di specializzazione intelligente individuati nella strategia
regionale, approvata con DGR n. 1511 del 05/12/2016.
Ai fornitori di servizi già iscritti nell’elenco, approvato con DDPF n. 72/IRE del 02/07/2015, è
stata comunicata la possibilità di iscrizione nel nuovo elenco.
Entro il 30/06/2018, termine di scadenza per la prima fase del bando pubblicato sul B.U.R. del
31/05/2018, sono pervenute n. 19 domande per l’iscrizione nell’elenco dei Fornitori di Servizi.
La scrivente P.F. ha effettuato le necessarie verifiche sulla completezza e congruità delle
informazioni fornite dalle imprese in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di
capacità tecnico professionale.
Sono state richieste integrazioni documentali ai soggetti di seguito indicati:
 Ciaotech srl (PNO INNOVATION B.V.) - sede legale: Via Palestrina 25, 00189 Roma
RM – C.F./P.IVA: 06963331001;
 FVB S.R.L. - sede legale: Via 1 Maggio 156, 60131 Ancona AN - C.F./P.IVA:
02520850427;
 CARDEA SRL – sede legale: Galleria del Toro 3, 40121 Bologna BO - C.F./P.IVA:
02469671206;
 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E SCIENZE MATEMATICHE
–Università Politecnica delle Marche – sede legale: Piazza Roma 22 Ancona AN C.F./P.IVA: 00382520427;
Alla conclusione dell’attività di verifica dei requisiti, acquisite agli atti le integrazioni delle
imprese sopra citate, si ritiene di poter accogliere n. 18 domande e di iscrivere le imprese
richiedenti all’elenco dei Fornitori di Servizi, riportate nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto.
La domanda di iscrizione presentata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze
Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche non può essere accolta per la seguente
motivazione: mancato possesso del requisito di cui al punto 1, paragrafo 9.1 del bando, come
riepilogato nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il nuovo elenco dei
Fornitori di Servizi sarà disponibile on line nella piattaforma
Marcheinnovazione, all’indirizzo www.marcheinnovazione.it/elencoprogettazione, a partire dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul BUR della Regione Marche.
Entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente atto si darà avvio alla seconda fase
del bando, con l’apertura dello sportello, per la presentazione delle domande di assegnazione
dei voucher.
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(esito dell’istruttoria)
In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente:
“POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 2.2. – Intervento 2.2.2. – “ Promuovere
la partecipazione delle imprese ai programmi comunitari a gestione diretta della Commissione
Europea, sostenendone la progettualità” – Bando 2018. Costituzione Elenco Fornitori di
Servizi”

Il responsabile del procedimento
(Laura Novelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A - Elenco Fornitori di Servizi – intervento 2.2.2 linea 1, bando 2018
Allegato B - Domande di iscrizione all’elenco dei Fornitori di servizi escluse
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