DECRETO DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’
n. 12 del 02 marzo 2018
##numero_data##
Oggetto: 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 2° elenco domande ammesse a
finanziamento.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente
decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTA Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;
VISTA Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020”;
VISTA D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1614 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle
unità di voto in categorie e macroaggregati – DTA;
VISTA D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1615 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e
macroaggregati in capitoli – BFG;
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 n.1221 del 23/10/2017 che approva la
riprogrammazione pro terremoto del POR concernente “Adozione ai sensi dell’art. 4, comma 1, della
L.R. n.15/2017 del Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) Marche 2014 – 2020 in attuazione del Reg. UE n. 1303/2013”;
VISTO il 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”;

DECRETA
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1. di approvare il 2° elenco delle domande ammesse a finanziamento di cui all’Allegato A, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - presentate dalle PMI per usufruire
delle agevolazioni previste dal bando 2017 “Manifattura e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di
innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” di cui
al DDPF n. 194/IRE del 31/08/2017;
2. di dare atto che due imprese non sono state ammesse a finanziamento, come specificato
nell’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto i
punteggi ottenuti nella fase di valutazione sono risultati inferiori rispetto a quanto stabilito nel
bando;
3. di provvedere, con successivo atto, all’impegno di spesa derivante dal presente decreto;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art. 4
della L.R. 28 luglio 2003 n. 17.
Il presente atto si compone di n. 7 pagine.
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
-

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
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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;
-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1511 del 05 dicembre 2016 avente ad oggetto:
“Strategia per la ricerca e l’innovazione per la smart specialisation” e ratificata dalla
Commissione Europea con nota Ref. Ares (2017) 1521311 del 21/03/2017.

-

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;

-

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 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 n.1221 del 23/10/2017 che approva la riprogrammazione
pro terremoto del POR concernente “Adozione ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R.
n.15/2017 del Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) Marche 2014 – 2020 in attuazione del Reg. UE n. 1303/2013”;

-

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 dei settori produttivi n.
225/IRE del 06/11/2017 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” – Costituzione
Commissione di valutazione, approvazione schema contrattuale e conferimento incarico esperti
indipendenti”.

-

Deliberazione della Giunta Regionale n.1521 del 18/12/2017 concernente “Art. 51 comma 2,
lettera a), D.Lgs. 11812011 -Art. 10 L.R . 36/2016 -Iscrizione nel Bilancio di Previsione
2017-2019 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi
impieghi. Programmazione POR FESR 2014/2020. Variazione del Bilancio di Previsione
2017-2019”.
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-

Deliberazione della Giunta Regionale n.1522 del 18/12/2017 concernente “Art. 51 comma 2,
lettera a), D.Lgs. 11812011 -Art. 10 L.R. 36/2016 -Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017
2019 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi.
Programmazione POR FESR 2014/2020. Variazione al Documento Tecnico di
Accompagnamento”.

-

Deliberazione della Giunta Regionale n.1523 del 18/12/2017 concernente “Art. 51 comma 2,
lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Art. 10 L.R. 36/2016 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione
2017-2019 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi
impieghi. Programmazione POR FESR 2014/2020. Variazione al Bilancio Finanziario
gestionale”.

Motivazione
A seguito della Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 e della
Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 126 del 31.03.2015 e tenuto conto delle
schede di intervento di cui al documento Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO), la P.F.
“Innovazione , ricerca e competitività” ha provveduto ad approvare con DDPF n. 194/IRE del
31/08/2017 il bando 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” ai sensi dell’Azione 1.3 del POR MARCHE FESR 2014-2020.
Il bando di accesso, al punto 5 “Istruttoria, Criteri e Modalità di Valutazione”, stabilisce che la selezione
delle richieste di agevolazione avverrà con le modalità del Just in Time e che le domande presentate
verranno valutate da apposita Commissione nominata con Decreto del Dirigente della P.F.
“Innovazione, Ricerca e Competitività”.
Con DDPF 225 del 06.11.2017 si è provveduto a nominare la Commissione per la valutazione del
bando “Manifattura e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove
tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane”.
La valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri di valutazione previsti nel paragrafo 5.2 del bando,
che fanno riferimento alle Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche
– Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21.12.2015 e successive
modifiche ed integrazioni.
Al fine della valutazione degli indicatori n. 1 (validità dell’approccio metodologico e organizzativo), n.
4 (incremento del livello tecnologico dell’impresa) e n. 5 (riduzione dell’impatto ambientale dei processi
produttivi e/o dei prodotti e servizi offerti) di cui all’Appendice A 4 del bando la Commissione si è
avvalsa del contributo di due esperti esterni iscritti all’Albo del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca nelle persone della dott.ssa Rosanna Fornasiero e del dott. Marcello
Urgo, ai quali è stato affidato specifico incarico con DDPF 225 del 06.11.2017.
La Commissione si è riunita il 22/01/2018 e il 25/01/2018 (verbale valutazione 2° gruppo di domande
ID: 13277295 | 22/02/2018 | IRE) per esaminare con le modalità del Just in Time, così come previsto
dal bando, le seguenti domande che sono risultate presentate regolarmente a decorrere dalla data del
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07/11/2017.

n. domanda
13393
13362
13378

1.
2.
3.
4.

13467
13454
13483
13410
13547
13570
13560
13567
13591
13593
13569
13427
13475
13450
13366
13595
13368

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Azienda
MICROTECH SNC
NUOVA CAGIFER SRL
SELETTRA S.R.L.
M.C. MOULDS SOCIETA‘ A
RESPONSABILITA‘ LIMITATA
SEMPLIFICATA
MANNI - S.R.L.
P.M.STAMPI SNC DI PAOLELLA S.& C
LABORATORIO ARTIGIANO GORETTI
S.R.L.
LA ZINCATURA FERMANA S.R.L.
S.T.A. 2000 S.R.L.
SASSOMECCANICA SRL
IL MASSELLO S.R.L.
GESTECNO S.A.S. DI PASCARELLA
FRANCESCO
FABBRIZI ARREDAMENTI SRL
ZANNINI - S.P.A.
NUOVA ACCOPPIATURA S.R.L.
SIFIM SRL
M3D SRL
THE SEA OPPORTUNITIES S.R.L.
UNIVEL MANAGEMENT COMPANY
SRL
MECCANICA OMBU‘ SNC DI KWASNIK
BENIAMINO E WALTER

CODICE FISCALE
00613670439
01151250444
01138920440
02718740422
01804530440
01339010421
02311080424
02017810447
01280680420
00342060449
02123520419
01137480438
00388710410
00691800429
01162630444
01389620426
01942970433
02631110414
01488750421
01632020432

In data 07/02/2018 è stato acquisito con firma elettronica il contributo fornito dal prof. Marcello Urgo e
in data 20/02/2018 con pec (Id n 0202048|20/02/2018|IRE) quello della dott.ssa Rosanna Fornasiero che
sono stati pienamente recepiti dalla Commissione
Così come previsto dal bando, possono esssere ammesse a finanziamento le domande di partecipazione
che hanno raggiunto un punteggio totale pari o superiore a 60/100, ed un peso dei punteggi acquisiti per
ciascuno dei due macro criteri (Qualità ed Efficacia) non inferiore al 50% di quello massimo previsto.
Considerate le risultanze dell’esame effettuato dalla Commisione, che tiene conto anche del parere reso
dagli esperti esterni, i punteggi finali sono risultati essere i seguenti:
n.
domanda

AZIENDA

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
2°
PUNTEGGIO
AMMISSIBILIT
1° CRITERIO
CRITERIO
TOTALE
A'
(almeno 20)
(almeno 30)
5

13393

MICROTECH SNC

81,7

34,2

47,5

13362

NUOVA CAGIFER SRL

81,7

34,2

47,5

82,5

35,0

47,5

66,7

21,7

45,0

65,0

26,7

38,3

74,2

34,2

40,0

79,2

39,2

40,0

78,3

35,8

42,5

SI
SI
13378

SELETTRA S.R.L.

13467

M.C. MOULDS SOCIETA‘ A
RESPONSABILITA‘ LIMITATA
SEMPLIFICATA

13454
13483
13410
13547
13570
13560

MANNI - S.R.L.
P.M.STAMPI SNC DI PAOLELLA
S.& C
LABORATORIO ARTIGIANO
GORETTI S.R.L.
LA ZINCATURA FERMANA
S.R.L.
S.T.A. 2000 S.R.L.
SASSOMECCANICA SRL

13567

IL MASSELLO S.R.L.

13591

GESTECNO S.A.S. DI
PASCARELLA FRANCESCO

13593

FABBRIZI ARREDAMENTI SRL

13569

ZANNINI - S.P.A.

13427

NUOVA ACCOPPIATURA S.R.L.

13475
13450
13366
13595
13368

SIFIM SRL
M3D SRL
THE SEA OPPORTUNITIES S.R.L.
UNIVEL MANAGEMENT
COMPANY SRL
MECCANICA OMBU‘ SNC DI
KWASNIK BENIAMINO E
WALTER

SI

SI*
SI
SI
SI
SI
89,2

39,2

50,0

86,7

36,7

50,0

80,0

34,2

45,8

SI
SI
SI
68,3

34,2

34,1

67,5

31,7

35,8

90,8

40,0

50,8

SI
SI
SI
58,3

30,0

28,3

81,6

45,8

35,8

61,7

25,0

36,7

47,5

17,5

30,0

NO
SI
SI
NO
86,7

31,7

55,0

73,3

40,0

33,3

SI

SI

*L'ammissibilità per la ditta M.C. MOULDS è subordinata alla regolarità del DURC non ancora
pervenuto.
Pertanto, si ritiene opportuno procedere all’approvazione del 2° elenco delle domande ammesse a
finanziamento, di cui all’ Allegato A del presente atto in attuazione del bando Manifattura e Lavoro 4.0
di cui al DDPF n. 194/IRE del 31/08/2017 e all’esclusione dal finanziamento delle domande di cui all’
Allegato B, in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo di 60/100.
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Non appena verranno ultimate da parte della Ragioneria le procedure per la reiscrizione dei residui, si
provvederà, con successivo atto, all’impegno di spesa derivante dal presente decreto.
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 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.
Esito dell’istruttoria
Tutto ciò premesso si propone l’adozione del presente decreto 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 2° elenco domande ammesse a finanziamento.
Il responsabile del procedimento
(Antonio Secchi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
 Allegato A: 2° elenco domande ammesse a finanziamento
 Allegato B: 1° elenco domande non ammesse a finanziamento
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