DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E LIBERALIZZAZIONE
n. 42 del 22 marzo 2017
##numero_data##
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” – Decadenza contributi e approvazione scorrimento della
graduatoria per il comparto produttivo del legno e mobile di cui al DDPF n. 141/IRE
del 18/11/2016
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla
P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi, 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 ;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23
giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni;
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;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 concernente “Disposizioni per la
formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 concernente “Bilancio di previsione
2017/2019 e s.m.i.;
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 deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 30/12/2016 concernente
“D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e
macroaggregati”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1648 del 30/12/2016 concernente
“D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario
gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;
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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”;
VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori
produttivi” n. 6/IRE del 24/02/2016 recante “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”;
VISTO il decreto del Dirigente della posizione di funzione “Innovazione, ricerca e
competitività dei settori produttivi” n. 80/IRE del 02/08/2016 avente ad oggetto: “POR
MARCHE FESR 2014-2020 – Azione 8.1. – Riduzione prenotazioni di impegno e contestuale
riassunzione delle stesse sui nuovi capitoli per complessivi € 8.400.000,00 a seguito della
D.G.R. n. 656 del 27/06/2016”;
VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori
produttivi” n. 141/IRE del 18/11/2016 recante “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 graduatorie e concessione contributi”;
DECRETA
1. di dare atto dell’esito positivo dei controlli a campione previsti dall’art 71 del DPR

445/200 volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di
atto di notorietà rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 dalle imprese
ammesse a contributo con DDPF n. 141/IRE del 18/11/2016;
2. di ammettere, pertanto, a finanziamento le imprese di cui al punto precedente che nella

graduatoria di cui al DDPF n. 141/IRE del 18/11/2016 risultavano con la dicitura
“AMMESSE A FINANZIAMENTO SUBORDINATAMENTE ALL’ESITO DELLA
VERIFICA”;
3. di dare atto, altresì, che l’esito della verifica relativa al pagamento dei contributi

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, pervenuto successivamente
all’adozione del DDPF n. 141/IRE del 18/11/2016, è risultato negativo per le seguenti
imprese afferenti al comparto del legno e mobile: EVOMET SRL (P.IVA 01857390437),
Raggruppamento di imprese con capofila D'ESI SOC. COOP. P.A. (P.IVA
02686170420) e VERNICIATURE BONAZZOLI SRL (P. IVA 02500060419), come
indicato nell’allegato 1.a al presente atto;
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4. di dichiarare, pertanto, decaduti i contributi concessi subordinatamente con DDPF n.

141/IRE del 18/11/2016 alle ditte EVOMET SRL (P.IVA 01857390437),
Raggruppamento di imprese con capofila D'ESI SOC. COOP. P.A. (P.IVA
02686170420) e VERNICIATURE BONAZZOLI SRL (P. IVA 02500060419),
rispettivamente per € 89.050,00, € 143.544,00 e € 76.682,00, per un importo
complessivo di € 309.276,00;
5. di dichiarare decaduti i contributi concessi con DDPF n. 141/IRE del 18/11/2016 alle

ditte afferenti al comparto del legno e mobile 4 DESIGN SRL - P.IVA/CF. 02580830418
e D SIGN DI CIMADAMORE ANNA LUISA & C. SAS PIVA 01638700441,
rispettivamente per € 54.303,00 e € 145.565,00, per un importo complessivo di €
199.868,00, a seguito della mancata accettazione del contributo entro il 10° giorno
successivo alla data di ricezione della comunicazione di concessione delle agevolazioni
(PEC inviata il 24/11/2016) come indicato nell’allegato 1.a al presente atto;
6. di stabilire pertanto che la somma complessiva resasi disponibile di cui ai punti 4 e 5 è

pari complessivamente a € 509.144,00, di cui:
- € 356.400,80 risorse già impegnate con DDPF. n. 141/ IRE del 18/11/2016 a
carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 sul bilancio di
previsione 2017/2019, annualità 2017;
- € 152.743,20 risorse prenotate con DDPF. n. 141/ IRE del 18/11/2016 a carico
dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 sul bilancio di previsione
2017/2019, quali obbligazioni sull’annualità 2019;
7. di accertare con il presente atto la somma di € 356.400,80 come economia di spesa
sugli impegni di seguito indicati assunti sui capitoli 2140520037, 2140520038 e
2140520039 del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017, con DDPF n. 141/IRE

del 18/11/2016, nei confronti delle imprese indicate nell’allegato 2.a, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto:
CAPITOLO IMPEGNO ANNO
2140520037
452
2017
2140520038
453
2017
2140520039
454
2017
TOTALE

IMPORTO €
€ 178.200,40
€ 124.740,29
€ 53.460,11
€ 356.400,80

quota UE
quota Stato
quota Regione

8. di assumere, contestualmente, a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e

2140520039 (codice SIOPE 2.03.02 2323) del bilancio di previsione 2017/2019,
annualità 2017, secondo esigibilità, impegni di spesa per complessivi € 356.400,80, a
seguito delle economie accertate di cui al punto precedente, a favore dei soggetti
beneficiari indicati nell’allegato 3.a e contrassegnati nella tabella dalla dicitura nella
colonna di “CONTRIBUTO CONCESSO CON IL PRESENTE ATTO (1°
SCORRIMENTO)”, come di seguito indicato (come meglio dettagliato nell’allegato 4.a):
CAPITOLO

ANNO

IMPORTO
3

214052003
7

2017

214052003
8

2017

214052003
9

2017

TOTALE

€
€
178.200,
40
€
124.740,
29
€
53.460,
11
€
356.400,
80

quota UE

quota Stato

quota
Regione

9. la classificazione delle transazioni elementari dei suddetti capitoli sono le seguenti:

CAPITOLO n.

QUOTA

Codici transazione elementare

2140520037

UE

14 05 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520038

STATO

14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520039

REG.

14 05 2320303001 049 7 2030303999 000000000000000 4 3 013

10. di stabilire che sulla base della somma complessiva resasi disponibile di cui ai punti 4 e

5, a copertura del parziale scorrimento della graduatoria degli aventi diritto approvata
per il comparto “LEGNO E MOBILE” con DDPF n. 141/IRE del 18/11/2016, sono
concessi contributi, pari complessivamente a € 509.144,00, alle imprese indicate
nell’allegato 3.a, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
risultate ammissibili ma non finanziate, a causa di insufficienti disponibilità, nella
graduatoria approvata per il comparto “LEGNO E MOBILE” con DDPF n. 141/IRE del
18/11/2016;
11. di stabilire, altresì, che:

-

-

all’impresa Fiam Italia srl – P.IVA 01014250417 di TAVULLIA (PU) viene concessa
la quota parte di €116.765,00, quale differenza tra l’intero contributo spettante (€
138.625,00) e la quota parte concessa con DDPF 141/IRE del 18/11/2016 (€
21.860,00) per insufficiente disponibilità finanziaria;
all’impresa Falegnameria Pinocchio Srl - 01904140447 di ANCONA viene concessa
una quota parte (pari a € 23.737,00) dell'intero contributo spettante (pari ad €
100.628,00) per insufficiente disponibilità finanziaria. La quota restante potrà essere
finanziata subordinatamente alla eventuale disponibilità di ulteriori economie di
gestione derivanti da revoche, recuperi, rinunce, minori rendicontazione o
sopraggiunti stanziamenti a valere sulle risorse comunitarie, statali o regionali;
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12. di stabilire inoltre che i restanti progetti presentati dalle imprese ammesse ma non

finanziate con DDPF n. 141/IRE del 18/11/2016, non possono essere finanziati con il
presente atto per insufficiente disponibilità finanziaria, ma potranno essere
eventualmente finanziati nel caso si generassero economie di gestione derivanti da
revoche, rinunce, minori rendicontazioni a valere sulle risorse comunitarie, statali e
regionali;
13. di rettificare il punteggio attribuito al progetto presentato dall'impresa COTTON

LAB.MANIFATTURE PANTALONI SRL - P.IVA 02584220418, passando da 58,151 a
57,851, a seguito della comunicazione di errata compilazione del punto 8 dell’allegato 4,
inviata il 29/12/2016 tramite PEC; tale impresa rimane, tuttavia, nell’elenco delle ditte
ammesse e finanziate per il comparto moda (tessile, pelli, cuoio e calzature,
abbigliamento e suoi accessori quali cappelli e berretti), passando dalla posizione 45
alla 48;
14. di rettificare, altresì, il punteggio attribuito al progetto presentato dall'impresa TONUCCI

DESIGN SRL - P.IVA 01186750418, passando da 65,353 a 64,953, a seguito della
comunicazione, inviata il 03/02/2017 tramite PEC, con la quale dichiara che per
sopraggiunti impedimenti non procederà con l’assunzione di n. 1 giovane laureato
(GLD); tale impresa rimane, tuttavia, nell’elenco delle ditte ammesse e finanziate per il
comparto del legno e del mobile, passando dalla posizione 6 alla 8;
15. di stabilire che le agevolazioni concesse con DDPF n. 141/IRE del 18/11/2016 a favore

dell’azienda IDEA SRL – P.IVA 02017470424, con sede legale in Via MACCARI, 1/A
60131 Ancona (AN), pari a € 150.000,00, vengano trasferite all’azienda MOBILSPAZIO
SRL – P.IVA 02730280423, con sede legale in Via MACCARI, 1/A 60131 Ancona (AN),
a seguito del conferimento di un ramo di azienda da parte dell’impresa IDEA SRL –
P.IVA 02017470424 all’impresa MOBILSPAZIO SRL - P.IVA 02730280423, con
decorrenza dal 01/12/2016, come espressamente previsto dall’art. 10 dell’Atto Notarile,
rep. N. 37.440, racc. n. 18.426, registrato il 06/12/2016 al n. 9387;
16. 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.

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
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni
avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
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»;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 17.02.2014 avente ad oggetto:
“Strategia per la ricerca e l’innovazione per la specializzazione intelligente”;
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;
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 del 17.07.2014
relativa al Programma Operativo regionale POR FESR competitività 2014-2020;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1334 del 01.12.2014 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";
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 02.03.2015 avente ad oggetto: "Art. 51,
comma 10 D.Lgs 118/2011 - art. 29, comma 1 della L.R: 31/2001 - art. 27 comma 1 e 2
L.R. 37/2014 - Iscrizione nel Bilancio di previsione 2015-2017 di entrate derivanti da
assegnazione di fondi da parte dello Stato e dalle UE vincolati a scopi specifici e della
relative spese - Nuova Programmazione FESR 2014-2020 - € 77.918.039,70 (2015) - €
40.132.746,60 (2016) - € 40.935.943,90 (2017)";
Deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 02.03.2015 avente ad oggetto: "Art. 51
comma 10 D.Lgs. 118/2011 - Art. 29 comma 2 della L.R. 31/2001 - Variazione
compensativa al POA 2015 approvato con DGR n. 1463 del 29 dicembre 2014 e al
POT 2015-2017 approvato con DGR n. 62 del 09.02.2015 e sue successive
modificazioni ed integrazioni - Cofinanziamento regionale al POR FESR 2014-2017 - €
13.750.242,30 (2015 - € 7.082.249,40 (2016) - € 7.223.990,10 (2017)";
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;
DDPF n. 23/POC del 02/04/2015 recante “POR FESR 2014-2020 annualità 2015/2017
accertamento entrate”;
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”;
Deliberazione della Giunta Regionale 42 del 28.01.2016 concernente: “D. Lgs.
23/06/2011, n. 118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli artt. 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n. 42. Modifiche tecniche alla numerazione dei
capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2016/2018 (DGR n. 1192/2015);
DDPF n. 6/IRE del 24/02/2016 recante “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”;
DDPF n. 9/IRE del 22/03/2016 recante “POR MARCHE FESR 2014-20 -Asse 3–OS
8–Azione 8.1 - Modifica ed integrazione bando approvato con DDPF 6/IRE del 24/02/16
“Sostegno alla realizzazione e commercializzazione di collezioni innovative nei settori
del made in italy-2016”;
DDPF n. 47/IRE del 09/05/2016 recante “POR MARCHE FESR 2014-20 -Asse 3–OS
8–Azione 8.1 - Proroga della scadenza per la presentazione delle domande - Bando
2016 - “Sostegno alla realizzazione e commercializzazione di collezioni innovative nei
settori del made in italy”;
DDPF n. 80/IRE del 02/08/2016 concernente: “POR MARCHE FESR 2014-2020 –
Azione 8.1. – Riduzione prenotazioni di impegno e contestuale riassunzione delle
stesse sui nuovi capitoli per complessivi € 8.400.000,00 a seguito della D.G.R. n. 656
del 27/06/2016”;
DDPF n. 141/IRE del 18/11/2016 recante “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 graduatorie e
concessione contributi”;
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-

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”;

B) MOTIVAZIONE
Con decreto del dirigente della Posizione di Funzione “Innovazione, competitività e
liberalizzazione” (Ex “Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi”) n. 6/IRE del
24.02.2016 (pubblicato sul B.U.R.M. del 03 marzo 2016) la Regione Marche ha approvato il
bando di accesso e la modulistica per l’attuazione dell’azione 8.1, “Sostegno alla
realizzazione e commercializzazione di collezioni innovative nei settori del made in italy”,
Asse 3, del Programma Operativo Regionale del FESR Marche 2014-2020, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2015) 926 del 12/02/2015.
Il bando suddetto prevede la concessione di contributi in conto capitale, alle imprese singole o
in forma aggregata per la realizzazione di progetti di innovazione volti alla ideazione, allo
sviluppo e alla commercializzazione di nuove collezioni di prodotti nei settori del made in Italy.
Nello specifico, l’intervento intende sostenere la competitività dei settori del Made in Italy nei
comparti del legno e mobile e della moda: tessile, pelli, cuoio e calzature, abbigliamento e suoi
accessori quali cappelli e berretti.
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande in formato digitale inoltrate
tramite P.E.C., sono pervenuti alla Regione Marche n. 301 progetti.
Dei 301 progetti presentati, 127 sono stati proposti da imprese del comparto “LEGNO E
MOBILE” e 174 sono stati proposti da imprese del comparto “MODA: TESSILE, PELLI,
CUOIO E CALZATURE, ABBIGLIAMENTO E SUOI ACCESSORI QUALI CAPPELLI E
BERRETTI”.
In base agli esiti dell’istruttoria condotta secondo i criteri di valutazione e le modalità
applicative stabilite nel suddetto Bando, la P.F. “Innovazione, competitività e liberalizzazione”
(Ex “Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi”) con D.D.P.F. n. 141/IRE del
18/11/2016 ha approvato per il comparto produttivo del legno e mobile e per quello della
moda (tessile, pelli, cuoio e calzature, abbigliamento e suoi accessori quali cappelli e berretti)
le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, concedendo il contributo alle imprese
classificatesi in posizione utile nelle rispettive graduatorie, secondo le risorse finanziarie
disponibili, per un importo complessivo pari ad € 12.000.000,00.
Le risorse finanziarie impegnate con DDPF n. 6/IRE del 24/02/2016, per un importo
complessivo di € 12.000.000,00, equamente ripartite tra i due comparti, hanno consentito di
finanziare n. 59 progetti per il comparto “LEGNO E MOBILE” e n. 70 progetti per il comparto
“MODA: TESSILE, PELLI, CUOIO E CALZATURE, ABBIGLIAMENTO E SUOI ACCESSORI
QUALI CAPPELLI E BERRETTI”.
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Le suddette risorse non sono risultate sufficienti a finanziarie tutti i progetti ritenuti ammissibili
che risultano pari a 262.
Successivamente all’approvazione della suddetta graduatoria sono stati eseguiti controlli sulle
imprese estratte a campione ai sensi dell’art 71 del DPR 445/2000, che sono risultati positivi e
pertanto con il presente atto se ne conferma l’ammissibilità a finanziamento.
Per le imprese EVOMET SRL (P.IVA 01857390437), Raggruppamento di imprese con capofila
D'ESI SOC. COOP. P.A. (P.IVA 02686170420) e VERNICIATURE BONAZZOLI SRL (P. IVA
02500060419), afferenti al comparto “LEGNO E MOBILE”, è invece risultata negativa la
verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il punto 4 del bando ”SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ” infatti
stabilisce che le imprese devono essere in regola con la normativa relativa al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori al momento della concessione dei
benefici previsti dal presente bando. La suddetta verifica è stata avviata prima della data di
approvazione del decreto n. 141/IRE del 18/11/2016, ma l’esito è pervenuto successivamente
e per tale motivo, le suddette ditte erano state ammesse ai benefici previsti dal bando in
oggetto subordinatamente all’esito della verifica relativa al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Con il presente atto si procedere pertanto a dichiarare decaduti i contributi concessi
subordinatamente con DDPF n. 141/IRE del 18/11/2016 alle ditte EVOMET SRL (P.IVA
01857390437), Raggruppamento di imprese con capofila D'ESI SOC. COOP. P.A. (P.IVA
02686170420) e VERNICIATURE BONAZZOLI SRL (P. IVA 02500060419), rispettivamente
per € 89.050,00, € 143.544,00 e € 76.682,00, per un importo complessivo di € 309.276,00.
Con il presente atto si procede, altresì, a dichiarare decaduti i contributi concessi con DDPF n.
141/IRE del 18/11/2016 alle ditte 4 DESIGN SRL - P.IVA/CF. 02580830418 e D SIGN DI
CIMADAMORE ANNA LUISA & C. SAS PIVA 01638700441, rispettivamente per € 54.303,00
e € 145.565,00, per un importo complessivo di € 199.868,00, a seguito della mancata
accettazione del contributo da parte delle aziende medesime entro il 10° giorno successivo
alla data di ricezione della comunicazione di concessione delle agevolazioni (PEC inviata il
24/11/2016).
In data 13/12/2016, la ditta 4 DESIGN SRL - P.IVA/CF. 02580830418 ha inviato per PEC la
richiesta di riammissione a contributo che però non è stata accolta perché non conteneva
ulteriori elementi probanti da prendere in considerazione per l'archiviazione del procedimento
di revoca.
In data 22/12/2016, la ditta D SIGN DI CIMADAMORE ANNA LUISA & C. SAS PIVA
01638700441, per il tramite dell’avv. Paolo Fattenotte, ha inviato per PEC, un reclamo avverso
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la revoca che però non è stato accolto in quanto le controdeduzioni avanzate non sono state
ritenute probanti per l'archiviazione del procedimento di revoca.
Si precisa che la somma complessiva resasi disponibile a seguito di quanto sopra illustrato, è
pari complessivamente a € 509.144,00, di cui:
- € 356.400,80 risorse già impegnate con DDPF. n. 141/ IRE del 18/11/2016 a carico dei
capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 sul bilancio di previsione 2017/2019,
annualità 2017;
- € 152.743,20 risorse prenotate con DDPF. n. 141/ IRE del 18/11/2016 a carico dei
capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 sul bilancio di previsione 2017/2019,
quali obbligazioni sull’annualità 2019, rinviando a successivi atti l’assunzione dei relativi
impegni..
Alla luce delle disponibilità di cui sopra, a copertura del parziale scorrimento della graduatoria
degli aventi diritto approvata per il comparto “LEGNO E MOBILE” con DDPF n. 141/IRE del
18/11/2016, con il presente atto si propone di concedere contributi alle imprese indicate
nell’allegato 3.a, che sono risultate ammissibili ma non finanziabili, a causa di insufficienti
disponibilità, nella suddetta graduatoria.
In particolare si stabilisce che:
- all’impresa Fiam Italia srl – P.IVA 01014250417 di TAVULLIA (PU) viene concessa
la quota parte di €116.765,00, quale differenza tra l’intero contributo spettante (€
138.625,00) e la quota parte concessa con DDPF 141/IRE del 18/11/2016 (€
21.860,00) per insufficiente disponibilità finanziaria;
- all’impresa Falegnameria Pinocchio Srl - 01904140447 di ANCONA viene concessa
una quota parte (pari a € 23.737,00) dell'intero contributo spettante (pari ad €
100.628,00) per insufficiente disponibilità finanziaria. La quota restante potrà essere
finanziata subordinatamente alla eventuale disponibilità di ulteriori economie di
gestione derivanti da revoche, recuperi, rinunce, minori rendicontazione a valere
sulle risorse comunitarie, statali o regionali;
Si precisa inoltre che i restanti progetti presentati dalle imprese ammesse ma non finanziate
con DDPF n. 141/IRE del 18/11/2016, non possono essere finanziati con il presente atto per
insufficiente disponibilità finanziaria, ma potranno essere eventualmente finanziati nel caso si
generassero economie di gestione derivanti da revoche, rinunce, minori rendicontazioni a
valere sulle risorse comunitarie, statali e regionali.
A seguito dell’approvazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche, con il presente atto
si procede:
- ad accertare come economia di spesa la somma complessiva di € 356.400,80 sugli
impegni di seguito indicati assunti sui capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039
del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017, con DDPF n. 141/IRE del
18/11/2016, nei confronti delle imprese indicate nell’allegato 2.a, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto:
CAPITOLO IMPEGNO ANNO
2140520037
452
2017

IMPORTO €
€ 178.200,40

quota UE
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2140520038
2140520039
TOTALE

453
454

2017
2017

€ 124.740,29
€ 53.460,11
€ 356.400,80

quota Stato
quota Regione

- ad assumere, contestualmente, a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e
2140520039 (codice SIOPE 2.03.02 2323) del bilancio di previsione 2017/2019,
annualità 2017, secondo esigibilità, impegni di spesa per complessivi € 356.400,80, a
seguito dell’accertamento delle economie di cui sopra, a favore dei soggetti beneficiari
indicati nell’allegato 3.a e contrassegnati nella tabella dalla dicitura nella colonna di
“CONTRIBUTO CONCESSO CON IL PRESENTE ATTO (1° SCORRIMENTO)”, come
di seguito indicato (come meglio dettagliato nell’allegato 4.a):
CAPITOLO
2140520037
2140520038
2140520039
TOTALE

ANNO
2017
2017
2017

IMPORTO €
€ 178.200,40
€ 124.740,29
€ 53.460,11
€ 356.400,80

quota UE
quota Stato
quota Regione

Si dà atto che l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi pari a complessivi € 12.000.000,00 a carico
dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 è già stata rilasciata dal dirigente della
P.F. POLITICHE COMUNITARIE E AUTORITÀ DI GESTIONE FESR E FSE dott. Mauro
Terzoni e che la stessa è stata inserita nel decreto di approvazione del bando n. 6/IRE del
24/02/2016, e pertanto, trattandosi di scorrimento della graduatoria attraverso il riutilizzo di
risorse resesi disponibili a seguito di decadenza dei contributi, non si è proceduto a richiedere
una nuova autorizzazione.
All'impresa COTTON LAB è stato rettificato il punteggio, passando da 42,664 a 43,447, a
seguito di accoglimento della richiesta di rettifica inviata dalla ditta con nota prot. 0199801 del
29/03/2012.
All’impresa TONUCCI DESIGN SRL - P.IVA 01186750418, infine, è stato rettificato il
punteggio, passando da 65,353 a 64,953, a seguito della comunicazione, inviata il 03/02/2017
tramite PEC prot. 0092785, con la quale dichiara che per sopraggiunti impedimenti non
procederà con l’assunzione di n. 1 giovane laureato (GLD).
Si precisa che esperite le opportune verifiche del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti
dal bando di accesso, le agevolazioni concesse con DDPF n. 141/IRE del 18/11/2016 a favore
dell’azienda IDEA SRL – P.IVA 02017470424, con sede legale in Via MACCARI, 1/A 60131
Ancona (AN), pari a € 150.000,00, vengano trasferite all’azienda MOBILSPAZIO SRL – P.IVA
02730280423, con sede legale in Via MACCARI, 1/A 60131 Ancona (AN), a seguito del
conferimento di un ramo di azienda da parte dell’impresa IDEA SRL – P.IVA 02017470424
all’impresa MOBILSPAZIO SRL - P.IVA 02730280423, con decorrenza dal 01/12/2016, come
espressamente previsto dall’art. 10 dell’Atto Notarile, rep. N. 37.440, racc. n. 18.426, registrato
il 06/12/2016 al n. 9387.
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Si precisa, infine, che se tra le spese rendicontabili ci sono spese correnti queste sono
finalizzate alla realizzazione del progetto di investimento.
C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA
In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente:
“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” – Decadenza contributi e approvazione scorrimento della graduatoria per il
comparto produttivo del legno e mobile approvata con DDPF n. 141/IRE del 18/11/2016”.
Il responsabile del procedimento
(Emanuele Petrini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO 1.a: 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 – COMPARTO LEGNO E MOBILE - IMPRESE INTERESSATE ALLA
DECADENZA DEI CONTRIBUTI;
ALLEGATO 2.a: 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 – COMPARTO LEGNO E MOBILE – Accertamento economie;
ALLEGATO 3.a: 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 – COMPARTO LEGNO E MOBILE - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
APPROVATA CON DDPF 141/IRE DEL 18/11/2016 - PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO
IN BASE ALLE RISORSE RESESI DISPONIBILI;
ALLEGATO 4.a: 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 – COMPARTO LEGNO E MOBILE - Attestazione di spesa Imprese ammesse con
il presente atto (Scorrimento);
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