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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  Emergenza COVID-19. Sospensione dei termini relativi alla attuazione e 

rendicontazione degli interventi del POR MARCHE FESR 2014-2020 e degli 

interventi regionali attivati dalla P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione dal 

23 febbraio al 15 giugno 2020.

 

VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, 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’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2020  n. 350 “L.R. 20/2001, 

art. 4, comma l, letto b). Direttiva generale per la gestione delle attività cofinanziate dal POR 

FSE 2014/20 e dal POR FESR 2014/20 in presenza. dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19;

VISTO  l’art. 103 del  decreto legge  17  marzo  2020 , n. 18  “Sospensione dei termini nei 

procedimenti amministrativi  ed  effetti degli atti amministrativi in scadenza”;

VISTO il d ecreto del Dirigente della P.F. “ Programmazione  nazionale e comunitaria” n. 

26/ BIT   del 26/03/2020 avente ad oggetto “DGR n. 350 del 16/03/2020. Decreto legge n. 18   

del 17 marzo 2020. Indicazioni per la gestione delle attività cofinanziate dal POR FESR 

2014/20 in presenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO l’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 “ Misure urgenti in materia di 

accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 

strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 

processuali”;

DECRETA

 di  p rendere atto delle   disposizioni contenute  nella deliberazione della Giunta Regionale 
16 marzo 2020  n. 350  e  nell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020,  n. 18,   volte a 
contrastare  l'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell’epidemia del 
COVID-19 che sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane che, in alcuni casi, 
hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività;
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 di prendere atto della sospensione della decorrenza dei termini dei procedimenti 

amministrativi inerenti l’attuazione degli interventi del POR FESR e dei bandi regionali 

dedicati alle attività produttive, a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 15 aprile 2020;  

 di  prendere atto della proroga al 15 maggio 2020 del termine dei procedimenti 

amministrativi fissato al 15  aprile  2020  con decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18  

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

 di  dare  atto delle difficoltà palesate  dalle  imprese di ultimare i progetti di investimento a 
valere sui bandi di ricerca e innovazione entro i termini stabiliti; 

 di dare atto che l a  sospensione  si applica ai termini previsti nell’ambito dei procedimenti 
per la concessione di contributi in favore dei beneficiari, ai sensi della programmazione    
comunitaria 2014-2020 e della programmazione regionale con riferimento agli interventi 
indicati nell’allegato 1;

 di sospendere fino al 15 giugno 2020 tutti i termini previsti e già fissati nell’ambito dei 

procedimenti  di cui  all’allegato 1 ,   senza la necessità di una espressa richiesta da parte 

dei beneficiari, quali, ad esempio, i termini per la:

 costituzione delle ATI/ATS;

 avvio dei progetti;

 realizzazione progetti;

 richiesta di anticipo e relativa presentazione della fidejussione;

 richiesta di SAL;

 richieste di SALDO;

 di  dare atto  che  il periodo di sospensione dei termini dal 23 febbraio al 15 giugno c.a, 

corrispondente a 113 giorni, non andrà considerato nel conteggiato del termine finale per 

adempiere puntualmente a quanto previsto nei bandi di accesso di cui all’allegato 1 del 

presente atto, come dettagliato nel documento istruttorio;

 di  dare atto , altresì, che  laddove  il termine finale  inizialmente previsto  per adempiere  alle 

scadenze dei bandi   di cui all’allegato 1  dovesse ricadere   all’interno de l periodo di 

sospensione, dal 23 febbraio al 15 giugno c.a, il conteggio del termine  finale  ricomincia a 

decorrere dal 15 giugno, come dettagliato nel documento istruttorio;

 di precisare che resta ferma la possibilità per i beneficiari di effettuare gli adempimenti a 
loro carico e di attuare i progetti nei termini originali, senza avvalersi della sospensione di 
cui alla presente decreto;

 di autorizzare, con riferimento all’Azione 3.1 del POR FESR 2014-2020 “Promuovere 

soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e 
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benessere”, senza la necessità di una espressa richiesta da parte delle imprese capofila 

dei progetti in corso di realizzazione, la sospensione delle attività di sperimentazione  fino 

al 15 luglio 2020 , eventualmente pro ro gabile con successivo specifico atto, nel caso in 

cui lo stato di emergenza in cui versano le strutture sanitarie /socio sanitarie  regionali non 

sia ancora superato al termine del suddetto periodo di sospensione;

 

 di specificare che la struttura procederà alle verifiche delle rendicontazioni  e alle 
liquidazioni  nel rispetto dei termini previsti  dai bandi  senza alcuna sospensione degli 
stessi;

 di pubblicare il presente atto per estremi sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17  e  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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale 29 aprile 2011, n. 7;
- 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; 

- 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";

- Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19/12/2017 di approvazione della prima modifica 
del programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1597 del 28/12/2017 “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 C82015)626. Recepimento”;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 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”;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori 
produttivi” n. 118/IRE del 04/12/2015: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Os 
3 – Azione 3.1 - Bando: “Promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide delle 
comunità locali nell’ambito della salute e benessere” - € 10.000.000,00”;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 6/IRE del 
24/02/2016 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 3–OS 
8–Azione 8.1 –“Sostegno alla realizzazione e commercializzazione di collezioni 
innovative nei settori del made in  italy  -Bando 2016” –Approvazione bando e 
prenotazione di impegno € 12.000.000,00”;

- Decreto del Dirigente della P.F.   ”Cultura e Internazionalizzazione” n. 61/ACF del 
11/10/2016 avente ad oggetto: POR MA RCHE FESR 2014-2020 – Asse 3 – Azione 9.2 
- Int. ”Sostegno al consolidamento  dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi 
di internazionalizzazione” - Bando 2016 a favore delle PMI marchigiane  - Approvazione   
e impegno Euro 1.937.459,84;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 103/IRE del 
19/10/2016 avente ad oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 4.1 
– “Sostegno allo sviluppo ed al consolidamento di start up ad alta intensità di 
applicazione di conoscenza - Bando 2016” – Approvazione bando e prenotazione 
impegno € 8.000.000,00”;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori 
produttivi” n. 3/IRE del 08/02/2017 la Regione Marche ha approvato il bando di accesso 
ed i relativi allegati per la partecipazione alle agevolazioni previste dal POR MARCHE   
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FESR 2014-2020 in attuazione 1.1B “Sostegno alla realizzazione di progetti che hanno 
ottenuto  il “Seal of  Excellence ”  - Fase 2 - Sme INSTRUMENT negli ambiti della 
specializzazione intelligente”; 

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori 
produttivi” n. 194/IRE del 31/08/2017 concernente: “ POR MARCHE FESR 2014-2020 - 
Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 “Manifattura e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di 
innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” 
- Bando 2017 – Approvazione bando e prenotazione impegno € 8.976.193,43”;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 270/IRE del 
28/12/2017 recante “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 1.2 – 
“Ingegnerizzazione, industrializzazione dei risultati della ricerca e valorizzazione 
economica dell’innovazione” - Bando 2017 – Approvazione bando e prenotazione 
impegno € 9.000.000,00”;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n.  271 del 
28/12/2017 POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 2.1 – Sostegno allo 
sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo ed innovazione 
negli ambiti della specializzazione intelligente: area tematica “Progettazione integrata e 
user-centered” – Approvazione bando e prenotazione impegno € 5.143.795,54”;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività”  n. 48 del 
23/05/2018: “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”. Approvazione 
bando e prenotazione di impegno € 300.000,00”;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 64/IRE del 
24/06/2018 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 8 – OS 23 - 
Azione 23.1 – Intervento 23.1.1 – Supporto alla competitività del made in  italy  ai fini 
della rivitalizzazione delle filiere produttive colpite dal terremoto” – Bando 2018 - 
Approvazione bando e prenotazione impegno € 15.000.000,00”;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 66/IRE del 
26 / 06 / 2018 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 8 – OS 21 – 
Azione 21.1 – Intervento 21.1.1 - “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del 
rilancio della crescita economica e della competitività delle aree colpite dal sisma” – 
Bando 2018 - Approvazione bando e prenotazione impegno € 10.000.000,00”;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività”  n. 70/IRE del 
06/07/ 2018 avente ad oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020 - ASSE 8 – OS 22 - 
AZIONE 22.1 – INTERVENTO 22.1.1 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALLA 
VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI NELLE AREE COLPITE DAL 
TERREMOTO” – Bando 2018 - Approvazione bando e pren otazione impegno € 
6.000.000,00;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività”  n. 219/IRE del 
20/12/2018: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 2.1 – Sostegno allo 
sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa nell’ambito della domotica 
al fine di migliorare il comfort, la sicurezza ed il benessere della persona in tutti gli 
ambienti di vita – Approvazione bando e assunzione prenotazioni di spesa per 
complessivi € 3.500.000,00”;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività”  n. 220/IRE del 
20/12/2018: “POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 1 – OS 2 – AZIONE 2.1 –   
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SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DI RICERCA 
COLLABORATIVA NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE AREA 
TEMATICA: MEDICINA PERSONALIZZATA, FARMACI E NUOVI APPROCCI 
TERAPEUTICI – Approvazione bando e assunzione prenotazioni di spesa per 
complessivi € 4.350.000,00”;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 221/IRE del 
20/12/2018 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – 
AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e 
all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 – 
Azione 21.1 “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita 
economica e della competitività” - Bando 2019 – Approvazione bando e prenotazione 
impegno di spesa € 5.760.062,31”;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 176 del 
09/08/2019 avente ad oggetto: “L.R. 17 luglio 2018, n. 25 – art. 5 – Impresa 4.0: 
Innovazione, Ricerca e Formazione: favorire la promozione e lo sviluppo di Digital 
Innovation Hub nel territorio regionale. Approvazione bando 2019 e prenotazione 
impegno di spesa € 460.000,00”;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n . 209/IRE del 
30.09.2019 concernente: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 2– 
Intervento 2.1.1 e Asse 8 - OS 20 – Azione 20.1 – Intervento 20.1.1 - Sostegno allo 
sviluppo di una piattaforma tecnologica di ricerca collaborativa nelle aree colpite dal 
sisma – Ambito tecnologico: manifattura sostenibile – Aree tematiche : ecosostenibilità 
di prodotti e processi per i nuovi materiali e  demanufacturing  – Approvazione bando e 
assunzione prenotazioni di spesa per complessivi € 8.400.000,00”;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n.  293 
del 22/11/2019  avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 1 – OS 1 
– AZIONE 1.1   - INT. 1.1.1 Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo 
sperimentale negli ambiti della specializzazione intelligente – Approvazione bando e 
assunzione prenotazioni di spesa per complessivi € 12.400.000,00, capitoli 
2140520037, 2140520038, 2140520039, bil. 2019-2021”;

- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n. 34 8  
del 11/12/2019 avente ad oggetto: “L.R. 17 LUGLIO 2018, N. 25 – Art. 9 - IMPRESA 
4.0: INNOVAZIONE, RICERCA E FORMAZIONE: “SOSTENERE L’INNOVAZIONE 
AZIENDALE VERSO UN MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE” APPROVAZIONE 
BANDO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 1.900.000,00”;

- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
- Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
- Decreto legge 08 aprile 2020, n. 23

B) MOTIVAZIONE
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La P.F. competente in materia di innovazione ,  rice rca  ed internazionalizzazione  ha approvato, 
con specifici  decreti, i bandi di attuazione degli interventi previsti  dal POR MARCHE FESR   
2014-2020 e i bandi regionali dedicati alle attività produttive.

All’interno di ogni bando viene definita la tempistica del procedimento per ogni specifica fase; 
in particolare, vengono stabiliti il termine entro il quale il programma di investimento deve 
realizzarsi e il termine  entro il quale deve essere rendicontata la documentazione delle spese 
sostenute.

Il mancato rispetto del termine per la realizzazione del programma, salvo proroghe 
debitamente giustificate e autorizzate, così come la mancata presentazione della 
documentazione di rendicontazione comprensiva della documentazione certificativa della 
spesa entro i termini e le modalità previste dai bandi, salvo proroghe autorizzate, determina la 
revoca dei contributi concessi da parte dell’Amministrazione regionale.

A seguito delle disposizioni contenute nei vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 
adottati al fine di contrastare e di contenere la diffusione dell’epidemia del COVID-19 
sull’intero territorio nazionale ,  che sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane che, in 
alcuni casi, hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività, la P.F. sta raccogliendo 
molte segnalazioni da parte di numerose imprese in merito alla difficoltà riscontrata dalle 
stesse di riuscire a rispettare le tempistiche suddette.

Nonostante la  sospensione della decorrenza dei termini dal 23 febbraio 2020 e fino al 15 
aprile 2020 ,  disposta dall’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, dei procedimenti 
amministrativi inerenti l’attuazione degli interventi del POR FESR e dei bandi regionali 
dedicati alle attività produttive,  successivamente  proroga ta  al 15 maggio 2020  con decreto 
legge 20 aprile 2020, n. 23 ,   la P.F. continua a raccogliere le preoccupazioni da parte d i molte   
imprese di non riuscire a concludere gli investimenti entro l a   scadenz a  previst a  dai rispettivi 
bandi di accesso.

Preso atto di quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 350 del 16 marzo 
2020, che autorizza le strutture amministrative ad adottare tutte le misure necessarie ad 
agevolare l'avvio, la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati con i fondi 
europei, anche introducendo meccanismi di deroga rispetto a quanto disposto negli atti 
adottati per la loro attuazione,  t enuto conto del  protrarsi della situazione di emergenza   
epidemiologica da COVID 19 e considerato che l’obiettivo della Regione Marche è quello di 
rilanciare e sostenere il tessuto produttivo marchigiano e di favorire le imprese che sono 
costrette a fronteggiare la crisi attuale, in coerenza con le disposizioni impartite sia a livello 
statale che regionale,  la P.F. ha ritenuto necessario adottare il presente atto , quale segnale 
della continua attenzione della Regione verso il m ondo delle imprese ,  al fine di dare risposte 
rapide ed efficaci alle esigenze connesse all’evolversi dell’emergenza epidemiologica 
sull’intero territorio nazionale.

Al fine di  non ingenerare confusione alle imprese  ed in condivisione con l’Autorità  di gestione ,   

si dettaglia di seguito   l’impostazione da  seguire  quando  si  è in  presenza di uno dei seguenti   

casi.
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Prim o caso :   Il  termine  finale  inizialmente  previsto per adempiere puntualmente a quanto   

indicato  nei bandi di accesso di cui all’allegato 1 del presente atto  ricade  all’interno  del  periodo

di sospensione, dal 23 febbraio al 15 giugno c.a. 

Es empio : Supponiamo che  un progetto d e bba  essere realizzato entro  il 10 marzo ,  ai sensi 

della sospensione si procedere nel seguente modo:

 il 23 febbraio inizia la sospensione e pertanto avviene uno stop sul decorrere dei giorni;

 si cont ano  i giorni intercorrenti dal 23 febbraio al 10 marzo, cioè 17 giorni (sarebbero i 

giorni in cui l’impresa non ha potuto svolgere le attività per terminare il progetto causa 

COVID-19);

 si fa ripartire il conteggio dei 17 giorni dal 16  giugno  in poi  e  pertanto il progetto 

dovrebbe concludersi il 2 luglio c.a.

Second o caso :   Il  termine  finale  inizialmente  previsto per adempiere puntualmente a quanto   

indicato  nei bandi di accesso di cui all’allegato 1 del presente atto  è  successivo  alla  data  del

15 giugno c.a. 

Esempio: Supponiamo   che un progetto de bba  essere realizzato entro  il 18 giugno,  ai sens i 

della sospensione si procede nel seguente modo:

- dal 23 febbraio al 15 giugno c.a. sono 113 i giorni di sospensione;

- i 113 giorni di sospensione andranno conteggiati a partire dal 15 giugno.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per quanto sopra, con il presente atto si propone:

 di prendere atto delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 
16 marzo 2020  n. 350 e nell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, volte a 
contrastare l'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell’epidemia del 
COVID-19 che sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane che, in alcuni casi, 
hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività; 

 di prendere atto della sospensione della decorrenza dei termini dei procedimenti 

amministrativi inerenti l’attuazione degli interventi del POR FESR e dei bandi regionali 

dedicati alle attività produttive, a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 15 aprile 2020;  

 di prendere atto della proroga al 15 maggio 2020 del termine dei procedimenti 

amministrativi fissato al 15  aprile  2020  con decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

 di dare atto delle difficoltà palesate dalle imprese di ultimare i progetti di investimento a 
valere sui bandi di ricerca e innovazione entro i termini stabiliti; 
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 di dare atto che la sospensione si applica ai termini previsti nell’ambito dei procedimenti 
per la concessione di contributi in favore dei beneficiari, ai sensi della programmazione    
comunitaria 2014-2020 e della programmazione regionale con riferimento agli interventi 
indicati nell’allegato 1;

 di sospendere fino al 15 giugno 2020 tutti i termini previsti e già fissati nell’ambito dei 

procedimenti di cui all’allegato 1,   senza la necessità di una espressa richiesta da parte 

dei beneficiari, quali, ad esempio, i termini per la:

 costituzione delle ATI/ATS;

 avvio dei progetti;

 realizzazione progetti;

 richiesta di anticipo e relativa presentazione della fidejussione;

 richiesta di SAL;

 richieste di SALDO;

 di dare atto che il periodo di sospensione dei termini dal 23 febbraio al 15 giugno c.a, 

corrispondente a 113 giorni, non andrà considerato nel conteggiato del termine finale per 

adempiere puntualmente a quanto previsto nei bandi di accesso di cui all’allegato 1 del 

presente atto come dettagliato nel documento istruttorio;

 di dare atto, altresì, che laddove il termine finale inizialmente previsto per adempiere alle 

scadenze dei bandi di cui all’allegato 1 dovesse ricadere all’interno del periodo di 

sospensione, dal 23 febbraio al 15 giugno c.a, il conteggio del sopra citato termine finale 

ricomincia a decorrere dal 15 giugno, come dettagliato nel documento istruttorio;

 di precisare che resta ferma la possibilità per i beneficiari di  effettuare gli adempimenti a 
loro carico e di  attuare i progetti nei termini originali ,  senza avvalersi della sospensione di 
cui alla presente decreto;

 di autorizzare, con riferimento all’Azione 3.1 del POR FESR 2014-2020 “Promuovere 

soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e 

benessere”, senza la necessità di una espressa richiesta da parte delle imprese capofila 

dei progetti in corso di realizzazione, la sospensione delle attività di sperimentazione fino 

al 15 luglio 2020, eventualmente prorogabile con successivo specifico atto, nel caso in   

cui lo stato di emergenza in cui versano le strutture sanitarie/socio sanitarie regionali non 

sia ancora superato al termine del suddetto periodo di sospensione;

 

 di specificare che la struttura procederà alle verifiche delle rendicontazioni  e alle 
liquidazioni  nel rispetto dei termini previsti  dai bandi  senza alcuna sospensione degli 
stessi;
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 di pubblicare il presente atto per estremi sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17 e 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 responsabile del procedimento

(Emanuele Petrini)

Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco dei procedimenti interessati dalla moratoria
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