DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA'
n. 34 del 25 marzo 2019
##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” – Approvazione della graduatoria.
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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 12.11.2018 “Modalità
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo
Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Ottava Modifica. Approvazione
modifiche alle
deliberazioni di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii. e n. 475 del 16/04/2018”;
VISTA la 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”;
VISTA l’autorizzazione del dirigente della P.F Programmazione nazionale e comunitaria
ID n. 14106183 del 13/06/2018 all’utilizzo da parte del dirigente della P.F. Innovazione, ricerca
e competitività dei fondi pari a complessivi € 10.000.000,00 a carico dei capitoli 2140520101 e
2140520102 Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e 2019;
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”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 116 del
19.09.2018 avente ad oggetto: “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della
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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 DDPF 83 del
01.08.2018”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 158
del 30.10.2018 avente ad oggetto: “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio
della crescita economica e della competitività delle aree colpite dal sisma” – Conferma dei
funzionari incaricati dell’istruttoria e costituzione della Commissione di Valutazione interna”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 236 del
28.12.2018 avente ad oggetto: “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della
crescita economica e della competitività delle aree colpite dal sisma” – rafforzamento del
nucleo istruttorio e modifica della Commissione di Valutazione”;
VISTA l’autorizzazione del dirigente della P.F Programmazione nazionale e comunitaria,
rilasciate con nota ID 16295784 del 22/03/2019, all’utilizzo da parte del dirigente della P.F.
Innovazione, ricerca e competitività degli ulteriori fondi pari a complessivi € 13.000.000,00 a
carico dei capitoli 2140520101 e 2140520102 – risorse pro terremoto del POR FESR
2014/2020 di cui al Bilancio 2019-2021 per le annualità 2019 e 2020;
DECRETA

1. di stabilire che le disponibilità delle risorse finanziarie per il bando 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” ammontano a complessivi € 23.000.000.,00,
di cui:
- € 10.000.000,00 stanziate con DDPF n. 66/IRE del 26.06.2018 di approvazione del
bando di accesso;
- € 13.000.000,00 ulteriori risorse autorizzate con nota ID 16295784 del 22/03/2019;
2. di approvare la graduatoria di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, riguardante i progetti presentati dalle imprese al fine di
usufruire delle agevolazioni previste dal Bando di cui al DDPF n. 66/IRE del 26.06.2018
e successive modifiche, in attuazione dell’Intervento 21.1.1 “Sostegno agli investimenti
produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della competitività delle aree
colpite dal sisma”;
3. di stabilire che sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti di cui al punto 1, per un
importo complessivo di € 23.000.000,00, sono da considerarsi ammissibili e finanziabili
le domande presentate dai beneficiari in ordine di graduatoria da n. 1 al n. 74 di cui
all'Allegato “A”, per un totale di contributi pari a € 22.928.954,33;
4. di stabilire che i progetti in ordine di graduatoria dal n. 75 al n. 183 di cui all’allegato “A”,
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pur essendo ammissibili, non risultano finanziabili per insufficiente disponibilità
finanziaria a copertura dell’intero contributo singolarmente concedibile;
5. di non ammettere ai benefici i progetti dal n. 184 al n. 232 in quanto non hanno
raggiunto un punteggio complessivo pari o superiore a 50, come previsto dal bando di
accesso;
6. di escludere dai benefici il progetto id 16812 in quanto non sussistono i requisiti di
ammissibilità di cui alla lettera b) punto 2.2 del bando e i progetti ID 16863 e ID 16903 a
seguito di rinuncia formale al contributo;
7. di stabilire che la concessione dei contributi alle imprese ammesse di cui all’Allegato “A”
è subordinata all’assunzione degli impegni, da effettuarsi con successivo atto, a seguito
dell’espletamento di tutti gli adempimenti riguardanti il rispetto della normativa
antimafia, della regolarità contributiva (DURC) e delle verifiche previste dall’art. 71 del
DPR 445/2000;
8. di pubblicare il presente atto sui siti www.regione.marche.it e www.europa.marche.it;
9. 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;
10. 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
(Stefania Bussoletti)
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”;
- deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 12.11.2018 “Modalità Attuative del
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale
(POR) FESR 2014-2020 - Ottava Modifica. Approvazione modifiche alle deliberazioni di
Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii. e n. 475 del 16/04/2018”;
- 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”;
- decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 116 del 19.09.2018
avente ad oggetto: “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 DDPF 83 del 01.08.2018”;
- decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 158 del 30.10.2018
avente ad oggetto: “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita
economica e della competitività delle aree colpite dal sisma” – Conferma dei funzionari
incaricati dell’istruttoria e costituzione della Commissione di Valutazione interna”;
- decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 236 del 28.12.2018
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avente ad oggetto: “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita
economica e della competitività delle aree colpite dal sisma” – rafforzamento del nucleo
istruttorio e modifica della Commissione di Valutazione”.
B) MOTIVAZIONE
Con decreto n. 66/IRE del 26.06.2018 è stato approvato il bando relativo al POR MARCHE
FESR 2014/2020 – ASSE 8 – INTERVENTO 21.1.1 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
PRODUTTIVI AL FINE DEL RILANCIO DELLA CRESCITA ECONOMICA E DELLA
COMPETITIVITÀ DELLE AREE COLPITE DAL SISMA” che prevede la concessione di
contributi pubblici al fine di sostenere la ripresa degli investimenti delle imprese nelle aree
colpite dal sisma del 2016, con l’obiettivo di favorire l’insediamento di nuove unità produttive
ed i processi di ammodernamento, ristrutturazione aziendale, diversificazione ed
internazionalizzazione con ricadute significative in termini di incremento dell’occupazione e di
riqualificazione del tessuto produttivo e sociale.
Con i decreti del dirigente della P.F. n. 83/IRE del 01.08.2018 e n. 116/IRE del 19.09.2018
sono state apportate alcune modifiche al fine di consentire la massima partecipazione al
bando, disponendo per le imprese condizioni più favorevoli in termini di modalità e tempistica
per la presentazione delle domande, ampliamento delle operazioni aziendali realizzabili,
chiarezza nelle disposizione adottate, salvaguardia della qualità progettuale finanziabile.
Alla scadenza dei termini per la presentazione fissata alle ore 12 del giorno 5 ottobre 2018,
sono pervenute tramite il sistema informatico Sigef n. 235 domande di ammissione e relativi
allegati, per un totale di contributi richiesti pari a € 56.732.961 a fronte di investimenti
progettuali dichiarati per € 172.438.146.
Per l’attuazione dell’intervento il bando prevedeva una dotazione finanziaria iniziale pari a €
10.000.000,00. Tenuto conto del numero elevato delle domande pervenute e considerate le
finalità del bando e l’area interessata (comuni del sisma), si è ritenuto opportuno procedere
alla ricognizione di ulteriori risorse disponibili all’interno dello stesso Asse e non ancora
utilizzate per altri interventi, chiedendo una dotazione finanziaria di ulteriori € 13.000.000,00.
L’autorizzazione del dirigente della P.F Programmazione nazionale e comunitaria all’utilizzo
delle risorse aggiuntive è pervenuta con nota ID 16295784 del 22/03/2019.
Ciò permetterà di soddisfare un numero maggiore di progetti meritevoli già cantierabili e
consentirà di accelerare i tempi della ripresa dell’area produttiva colpita dal sisma.
Ai fini della valutazione delle domande e della predisposizione della graduatoria, ai sensi del
punto 5.1 del bando, con decreto n. 158/IRE del 30/10/2018 è stata nominata la Commissione
di valutazione (successivamente rettificata con decreto n. 236/IRE del 28/12/2018).
La valutazione dei progetti è stata effettuata sulla base dei criteri previsti al paragrafo 5 ed in
base a quanto stabilito all’appendice A.3 del Bando e delle indicazioni di cui al verbale
sottoscritto da tutti i membri della commissione e tenuto agli atti della struttura competente.
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Le domande sono state istruite con il supporto degli istruttori individuati con decreti n. 158/IRE
del 30.11.20418 e n. 236/IRE del 28.12.2018, i quali hanno proceduto alla compilazione e alla
firma delle schede istruttorie sul Sistema Integrato di Gestione dei Fondi (SIGEF).
Il prolungamento nei tempi del procedimento è dipeso dalle richieste di integrazioni e
chiarimenti rivolte alla maggior parte delle imprese partecipanti che avevano il diritto di
completare e/o fornire le informazioni, necessarie al corretto espletamento delle fasi di
istruttoria e valutazione.
Dai lavori espletati si rileva che delle n. 235 domande presentate, sono stati valutati n. 232
progetti, in quanto n. 2 imprese hanno espressamente rinunciato al bando (domanda id
n.16863 prot. 0241180|28/02/2019|R_MARCHE|GRM|IRE|A|330.30.50/2018/IRE/23 ed id
n.16903 prot.
0295086|11/03/2019|R_MARCHE|GRM|IRE|A|330.30.50/2018/IRE/23) e la
domanda id n. 16812 è stata ritenuta non ammissibile per mancanza di uno dei requisiti
richiesti dal punto 2.2 lettera B, del bando.
A seguito della valutazione di n. 232 progetti, è stata quindi redatta la graduatoria di merito
che viene riportata nell’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, in cui risulta che n. 183 progetti sono risultati ammissibili a finanziamento, in base a
quanto previsto dal punto 5.1 del bando, avendo ottenuto un punteggio pari o superiore a 50
su 100, mentre n. 49 progetti non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto di 50 su 100,
pertanto sono dichiarati non ammissibili a finanziamento.
La dotazione iniziale del bando, pari a € 10.000.000,00, è stata integrata con ulteriori €
13.000.000,00 di cui all’autorizzazione ID 16295784 del 22/03/2019.
La dotazione finanziaria complessiva del bando, pari a € 23.000.000,00, consente pertanto di
finanziare le domande presentate dai beneficiari in ordine di graduatoria dalla n. 1 alla n. 74 di
cui all'Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di
contributi concedibili pari a € 22.928.954,33. I progetti in ordine di graduatoria dal n. 75 al n.
183 di cui all’allegato “A”, pur essendo ammissibili, non risultano finanziabili per insufficiente
disponibilità finanziaria a copertura dell’intero contributo singolarmente concedibile.
La concessione dei contributi avverrà con successivo atto, previo espletamento di tutti gli
adempimenti riguardanti il rispetto della normativa antimafia, della regolarità contributiva
(DURC) e delle verifiche previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Con il presente atto si propone, quindi, di approvare la graduatoria di cui all’allegato “A” parte
integrante e sostanziale del presente atto riguardante i progetti presentati dalle imprese al fine
di usufruire delle agevolazioni previste dal Bando di cui al DDPF n. 66/IRE del 26.06.2018 e
successive modifiche, in attuazione dell’intervento 21.1.1 “Sostegno agli investimenti produttivi
al fine del rilancio della crescita economica e della competitività delle aree colpite dal sisma”.
Sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti, per un importo complessivo di €
23.000.000,00, sono quindi da considerarsi ammissibili e finanziabili le domande presentate
dai beneficiari in ordine di graduatoria dal n. 1 al n. 74 di cui all'Allegato “A”, per un totale di
contributi pari a € 22.928.954,33.
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Si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA
In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente:
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” – Approvazione della graduatoria.

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

ALLEGATI

Allegato “A”: Elenco imprese ammesse e non ammesse a finanziamento “POR MARCHE
FESR 2014/2020 – 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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