DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITÀ
n. 116 del 19 settembre 2018
##numero_data##
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” – Rettifiche ed
integrazioni al bando approvato con DDPF n. 66 del 26.06.2018 e mod. con DDPFn.
83 del 01.08.2018
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’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, articolo aggiunto
dall’articolo 13 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 19;
VISTO il 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”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 83 del
01.08.2018 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 – Proroga data di
presentazione della domanda e rettifiche al bando approvato con DDPF n. 66 del 26.06.2018”;
DECRETA
1. di rettificare il punto 3.1 lett. e) del bando sostituendo la frase “di proprietà di
un’impresa non sottoposta a procedure fallimentari” con la frase “nel rispetto
delle condizioni previste dall’art. 17, comma 3, lettera b) del Reg UE 651/2014”;
2. di modificare il punto 4.1 primo capoverso sostituendo la frase “just in time, ai sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e succ. mod. ed int.,
che rimarrà aperta fino a concorrenza delle risorse disponibili. La chiusura
della suddetta procedura è disposta con apposito decreto che verrà pubblicato
tempestivamente sui siti istituzionali della Regione Marche” con la frase “,
tenuto conto delle sessioni di apertura / chiusura dello sportello”;
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3. di modificare il punto 4.2 del primo capoverso sostituendo “e fino ad esaurimento
dei fondi disponibili. In caso di esaurimento dei fondi disponibili verrà data
comunicazione sul sito internet http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Atti
vità-Produttive/Ricerca-e-innovazione#12899_Intervento-21.1.1 e si procederà
alla chiusura dello sportello quando le richieste di finanziamento presentate
supereranno il doppio delle risorse messe a disposizione” con la frase : “alle ore
12 del 5 ottobre 2018. Lo sportello rimarrà aperto per la durata di cinque giorni,
trascorsi i quali, nel caso in cui non siano esauriti i fondi disponibili o siano
disponibili ulteriori risorse finanziarie, si procederà, con decreto, alla apertura
di un’ulteriore sessione di sportello”;
4. di modificare il punto 5.1 eliminando, dopo le parole “procedura valutativa”, le parole
“just in time” e, dopo le parole “dal sistema informatico SIGEF”, le parole “fino ad
esaurimento dei fondi stanziati”;
5. di modificare il punto 5.2 sostituendo la frase “I progetti verranno ammessi
secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda di agevolazione
stabilito dalla data e dall’ora di arrivo indicate nella ricevuta di protocollazione
rilasciata dal sistema informatico SIGEF” con la frase “I progetti verranno istruiti
secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda di agevolazione
stabilito dalla data e dall’ora di arrivo indicate nella ricevuta di protocollazione
rilasciata dal sistema informatico SIGEF ed ammessi ai benefici, in base al
punteggio attribuito fino alla concorrenza delle risorse stanziate”;
6. di rettificare all’appendice A.3 la nota di cui all’indicatore 5 “Incremento stimato della
produttività aziendale” sostituendo con le parole “delle ULA” con la frase “dei
dipendenti all’inizio e”;
7. di rettificare all’appendice A.3 la nota di cui all’indicatore 6.a “Incremento
occupazionale” sostituendo le parole “per tutta la durata del progetto” con le parole
“fino alla fine del progetto” ed eliminando, dopo la parole “imprese” le parole “della
filiera”;
8. di rettificare all’appendice A.3 la nota “Regole per l’assegnazione dei punteggi”
eliminando la frase “Tale punteggio verrà ponderato moltiplicandolo per il peso
assegnato al criterio stesso. Il punteggio totale ottenuto sui criteri di
valutazione relativi alla qualità del progetto viene ponderato per il peso 40. Il
punteggio totale ottenuto sui criteri di valutazione relativi all'efficacia del
progetto viene ponderato per il peso 60”;
9. di aggiungere alla nota 28 dell’Appendice A.3 e alla nota 37 dell’ allegato 1 del bando,
al primo capoverso dopo le parole “al momento di presentazione della domanda”, le
parole “,o di inizio del progetto se antecedente” e dopo le parole “la data di
sottoscrizione della domanda” le parole “, o di inizio del progetto se antecedente”
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10. di aggiungere alla lettera b), paragrafo I, dell’Appendice A.4, dopo le parole “destinato
all’attività aziendale” la frase “Sono ammissibili, altresì, le spese per opere
murarie ed assimilate relative ad immobili non di proprietà, di cui si dispone di
un titolo di possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione,
strettamente connesse e funzionali all’installazione di nuove linee di
produzione, macchinari o attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività
progettuali”;
11. di approvare il testo consolidato del bando di cui all’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto, sulla base delle modifiche apportate
12. 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;
13. 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
(Patrizia Sopranzi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 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”;
- 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. 83 del 01.08.2018
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 – Proroga data di
presentazione della domanda e rettifiche al bando approvato con DDPF n. 66 del
26.06.2018”;

B) MOTIVAZIONE
In seguito alla Decisione C(2017) 8948 del 19/12/2017, recepita dalla Regione Marche con
deliberazione n. 1597 del 28/12/2017”, la P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” con
decreto n. 66/IRE del 26.06.2018 ha approvato il bando che prevede la concessione di
agevolazioni alle PMI per la realizzazione degli investimenti produttivi nella aree colpite dagli
eventi sismici del 2016, in attuazione dell’Azione 21.1.1 del POR FESR Marche 2014-2020.
Con decreto n. 83 del 01.08.2018 è stata prorogata la presentazione delle domande di
partecipazione e apportate alcune rettifiche.
A seguito dei quesiti pervenuti e agli incontri svoltisi sul territorio al fine di illustrare le principali
caratteristiche del bando, è emersa la necessità di apportare ulteriori modifiche allo stesso al
fine anche di garantire la massima chiarezza alle disposizione adottate.
4

Nello specifico, viene apportata la modifica all’art. 3.1 del bando, relativa all’acquisizione di
una unità produttiva esistente, al fine di ristabilire i soli impedimenti previsti dall’art. 17, comma
3, lett. b) del Reg. UE 651/2014 favorendo tutte le modalità operative che le imprese possono
intraprendere, nel rispetto della normativa di riferimento, per il raggiungimento delle finalità e
degli obiettivi previsti dal presente bando.
Ulteriore modifica viene apportata alla tempistica di presentazione della domanda ed alla modalità di
ammissione delle imprese ai benefici, allo scopo di evitare che la partecipazione al bando si traduca in
un click-day e non risulti premiata la qualità progettuale. Dai colloqui avuti con imprenditori e
consulenti, considerato il vincolo dato dal plafond di risorse finanziarie disponibili, è emerso il reale
rischio di un eccessivo affollamento delle domande nelle prime ore di apertura dello sportello anche
con ripercussioni negative sulla piattaforma informatica Sigef. Tale circostanza potrebbe, inoltre,
generare una disparità di trattamento tra le imprese partecipanti, nel caso in cui alcune di queste siano
ubicate in una zona con scarsa connettività rispetto a quelle che si trovano, invece, in una zona servita
da potente connettività di rete. Infine, fatto piu’ importante, adottando le modifiche proposte, verrebbe
data maggior rilevanza all’aspetto valutativo legato alla qualità e all’efficacia del progetto.

In aggiunta, vengono apportate alcune integrazioni all’appendice A.3 e all’Allegato 1 del bando,
al fine di esplicitare meglio il significato di alcune descrizioni e note relative ai criteri di
valutazione.
Tenuto conto degli obiettivi di innovare il prodotto ed introdurre cambiamenti fondamentali nei
processi produttivi, anche attraverso l’introduzione di macchinari di ultima generazione, si
reputa opportuno, effettuare un integrazione all’appendice A.4, prevedendo l’ammissione di
spese per opere murarie ed assimilate relative ad immobili, di cui si dispone di un titolo di
possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione, strettamente connesse e
funzionali all’installazione di nuove linee di prodizione, macchinari, attrezzature necessarie alla
realizzazione delle attività progettuali.
Da ultimo, si intende approvare il testo coordinato del bando di cui all’allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto, sulla base delle modifiche apportate.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA
In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione delle seguenti modifiche ed
integrazioni al bando:

DECRETA
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1. di rettificare il punto 3.1 lett. e) del bando sostituendo la frase “di proprietà di
un’impresa non sottoposta a procedure fallimentari” con la frase “nel rispetto
delle condizioni previste dall’art. 17, comma 3, lettera b) del Reg UE 651/2014”;
2. di modificare il punto 4.1 primo capoverso sostituendo la frase “just in time, ai sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e succ. mod. ed int.,
che rimarrà aperta fino a concorrenza delle risorse disponibili. La chiusura
della suddetta procedura è disposta con apposito decreto che verrà pubblicato
tempestivamente sui siti istituzionali della Regione Marche” con la frase “,
tenuto conto delle sessioni di apertura / chiusura dello sportello”;
3. di modificare il punto 4.2 del primo capoverso sostituendo “e fino ad esaurimento
dei fondi disponibili. In caso di esaurimento dei fondi disponibili verrà data
comunicazione sul sito internet http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Atti
vità-Produttive/Ricerca-e-innovazione#12899_Intervento-21.1.1 e si procederà
alla chiusura dello sportello quando le richieste di finanziamento presentate
supereranno il doppio delle risorse messe a disposizione” con la frase : “alle ore
12 del 5 ottobre 2018. Lo sportello rimarrà aperto per la durata di cinque giorni,
trascorsi i quali, nel caso in cui non siano esauriti i fondi disponibili o siano
disponibili ulteriori risorse finanziarie, si procederà, con decreto, alla apertura
di un’ulteriore sessione di sportello”;
4. di modificare il punto 5.1 eliminando, dopo le parole “procedura valutativa”, le parole
“just in time” e, dopo le parole “dal sistema informatico SIGEF”, le parole “fino ad
esaurimento dei fondi stanziati”;
5. di modificare il punto 5.2 sostituendo la frase “I progetti verranno ammessi
secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda di agevolazione
stabilito dalla data e dall’ora di arrivo indicate nella ricevuta di protocollazione
rilasciata dal sistema informatico SIGEF” con la frase “I progetti verranno istruiti
secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda di agevolazione
stabilito dalla data e dall’ora di arrivo indicate nella ricevuta di protocollazione
rilasciata dal sistema informatico SIGEF ed ammessi ai benefici, in base al
punteggio attribuito fino alla concorrenza delle risorse stanziate”;
6. di rettificare all’appendice A.3 la nota di cui all’indicatore 5 “Incremento stimato della
produttività aziendale” sostituendo con le parole “delle ULA” con la frase “dei
dipendenti all’inizio e”;
7. di rettificare all’appendice A.3 la nota di cui all’indicatore 6.a “Incremento
occupazionale” sostituendo le parole “per tutta la durata del progetto” con le parole
“fino alla fine del progetto” ed eliminando, dopo la parole “imprese” le parole “della
filiera”;
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8. di rettificare all’appendice A.3 la nota “Regole per l’assegnazione dei punteggi”
eliminando la frase “Tale punteggio verrà ponderato moltiplicandolo per il peso
assegnato al criterio stesso. Il punteggio totale ottenuto sui criteri di
valutazione relativi alla qualità del progetto viene ponderato per il peso 40. Il
punteggio totale ottenuto sui criteri di valutazione relativi all'efficacia del
progetto viene ponderato per il peso 60”;
9. di aggiungere alla nota 28 dell’Appendice A.3 e alla nota 37 dell’ allegato A1 del
bando, al primo capoverso dopo le parole “al momento di presentazione della
domanda”, le parole “,o di inizio del progetto se antecedente” e dopo le parole “la
data di sottoscrizione della domanda” le parole “, o di inizio del progetto se
antecedente”
10. di aggiungere alla lettera b), paragrafo I, dell’Appendice A.4, dopo le parole “destinato
all’attività aziendale” la frase “Sono ammissibili, altresì, le spese per opere
murarie ed assimilate relative ad immobili non di proprietà, di cui si dispone di
un titolo di possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione,
strettamente connesse e funzionali all’installazione di nuove linee di
produzione, macchinari o attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività
progettuali”;
11. di approvare il testo consolidato del bando di cui all’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto, sulla base delle modifiche apportate;
12. 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;
13. 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.

Il responsabile del procedimento
(Monica Fuligni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO : TESTO CONSOLIDATO DEL BANDO 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”
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