DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITÀ
n. 221 del 20 dicembre 2018
##numero_data##
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.
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;
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;
VISTO il Decreto Legislativo n. 123 del 03.03.1998 e successive modifiche ed
integrazioni avente ad oggetto: “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59”;
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 29.04.2011 e successive modifiche ed integrazioni
avente ad oggetto: “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e
altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione
dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011”;
VISTA la nota prot. n. 00044566 del 07/03/2017 del Commissario del Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 avente ad oggetto “Eventi
sismici nell’Italia Centrale – Assegnazione di risorse comunitarie della politica di coesione –
Primo riparto tra gli ambiti regionali”;
VISTA la nota prot. n. 0002193 del 13/06/2017 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per le Politiche di coesione, avente ad oggetto “Risorse addizionali ai
sensi dell’art. 92, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 – Riparto”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 664 del 20/06/2017 “Art. 51 c.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 risorse statali e comunitarie FESR 2017/2019 – eventi
sismici nell’Italia centrale e relativi impieghi. Variazione nel Bilancio Finanziario Gestionale –
Euro 248.000.000,00 – annualità 2017;
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VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 39 “Disposizioni per la formazione del
bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020”;
VISTA la 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 la 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 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”;
VISTA la Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19/12/2017 di approvazione della prima
modifica del programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020;
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 la Deliberazione della giunta Regionale n. 1482 del 12/11/2018 concernente:
“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 23 aprile 2018 n. 556 “Art. 51 comma 2
lettera a), D. 118/2011 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018 – 2020 di entrate derivanti
dal recupero dei fondi del Fondo Unico Regionale settore industria gestito dal Medio Credito
Centrale e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale;
VISTA la nota ID 14148521 del 19/06/2018 predisposta dal dirigente della P.F.
Programmazione nazionale comunitaria autorità di gestione F.E.S.R. e F.S.E con la quale
richiede la variazione della denominazione del capitolo 2140520102;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.979 del 29/08/2017 concernente “DGR
n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione
nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" e s.m.i. Assegnazione dei capitoli del
Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 9° provvedimento”;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1333 del 08.10.2018 concernente
“L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle deliberazioni di organizzazione n. 1536/2016, n.
31/2017 e ss.mm.ii. e delle deliberazioni n. 279/2017 e n. 879/2018 della Giunta regionale”;
VISTA le autorizzazioni del dirigente della P.F Programmazione nazionale e
comunitaria, rilasciate rispettivamente con note ID 15275570 del 26/11/2018 e ID 15306307
del 29/11/2018, all’utilizzo da parte del dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività
dei fondi pari a complessivi € 6.760.062,31 a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e
2140520039 - risorse ordinarie del POR FESR 2014/2020 e dei capitoli 2140520101 e
2140520102 – risorse pro terremoto del POR FESR 2014/2020 di cui al Bilancio 2018-2020
per le annualità 2019, 2020 e previsione di spesa 2021;

DECRETA
1. di approvare il bando di accesso “Impresa e Lavoro 4.0” di cui all'Allegato A, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto, per la concessione di contributi a fondo
perduto finalizzati a sostenere i processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove
tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane, ai sensi dell’Asse 1, OS 1, Azione 1.3 e
dell’Asse 8, OS 21, Azione 21.1 del POR MARCHE FESR 2014-2020;
2. di approvare, altresì, i seguenti allegati al bando di accesso:
 Allegato 1: Domanda di partecipazione;
 Allegato 2: Scheda tecnica del programma di investimento;
3. di dare atto che i seguenti allegati saranno resi disponibili sulla piattaforma SIGEF:
 Allegato 3: Dichiarazione dimensione di impresa;
 Allegato 4: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 Allegato 5: Dichiarazione Deggendorf;
 Allegato 6: Dichiarazione soggetti muniti di poteri di amministrazione i direttori
tecnici;
 Allegato 7: Dichiarazione aiuti “De Minimis”;
 Allegato 8: Modello procura speciale per la presentazione della domanda;
 Allegato 9: Cumulo Aiuti di Stato;
 Allegato 10: Modello richiesta liquidazione anticipo;
 Allegato 11: Relazione finale dell’intervento realizzato;
 Allegato 12: Schema di garanzia Fideiussoria;
 Allegato 13: Comunicazione di accettazione degli esiti istruttori;
4. di assumere, per quanto riguarda le risorse ordinarie del POR MARCHE FESR
2014-2020, una prenotazione di impegno di spesa pari a € 3.776.467,85 a carico dei
capitoli del Bilancio 2018/2020 come di seguito specificato:
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Capitolo 2140520037
(quota UE 50%)

ANNO

Capitolo 2140520038
(quota STATO 35%)

Capitolo 2140520039
(quota Regione 15%)

Totale

2019

€ 776.421,42

€ 543.494,99

€ 232.926,42

€ 1.552.842,83

2020

€ 1.111.812,51

€ 778.268,76

€ 333.543,75

€ 2.223.625,02

Tot.

€ 1.888.233,93

€ 1.321.763,75

€ 566.470,17

€ 3.776.467,85

5. di assumere, altresì, per quanto riguarda le risorse pro terremoto del POR MARCHE
FESR 2014-2020, una prenotazione di impegno di spesa pari a € 1.983.594,46 a
carico dei capitoli del Bilancio 2018/2020 come di seguito specificato:
ANNO

Capitolo 2140520101
(quota UE 50%)

Capitolo 2140520102
(quota STATO 50%)

Totale

2019

€ 495.898,62

€ 495.898,61

€ 991.797,23

2020

€ 495.898,62

€ 495.898,61

€ 991.797,23

TOT

€ 991.797,24

€ 991.797,22

€ 1.983.594,46

6. di prendere nota delle seguenti previsioni di spesa per l’annualità 2021 relativamente
alle risorse ordinarie del POR FESR 2014/2020, rinviando a successivi atti e
subordinatamente all’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, la definizione
delle relative previsioni di spesa:
ANNO
2021

Capitolo 2140520037 Capitolo 2140520038 Capitolo 2140520039
(quota UE 50%)
(quota STATO 50%) (quota Regione 15%)
€ 500.000,00

€ 350.000,00

€ 150.000,00

Totale
€ 1.000.000,00

7. di prendere atto delle autorizzazioni all’utilizzo dei fondi da parte del Dirigente della P.F.
“Programmazione nazionale e comunitaria”, secondo quanto indicato nella nota ID
15275570 del 26/11/2018 per quanto concerne le risorse ordinarie e della nota ID
15306307 del 29/11/2018 per quanto riguarda le risorse pro terremoto;
8. di prendere atto, altresì, del parere favorevole in riferimento alla normativa comunitaria
espresso dal medesimo Dirigente della P.F. “Programmazione nazionale e comunitaria”
con nota ID 15404359 dell’ 11/12/2018 e del parere favorevole in riferimento alla
normativa sugli aiuti di stato espresso dal Dirigente della P.F. “Controlli di secondo
livello, auditing e società partecipate”, con nota ID 15267891 del 23/11/2018;
9. di pubblicare il presente atto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 28 luglio 2003, n. 17;
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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
(Patrizia Sopranzi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

Decreto 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;

-

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” e successive modifiche ed integrazioni;

-

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 n.15/2017 del Programma Operativo Regionale (POR)
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– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014 – 2020 in attuazione
del Reg. UE n. 1303/2013”;
-

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”;

B) MOTIVAZIONE
Il presente intervento viene avviato nell’ambito della programmazione regionale dei fondi
strutturali a sostegno dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione previsti dal POR FESR
Marche “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” 2014-2020 approvato dalla
Commissione europea con Decisione C(2015) 926 del 12/02/2015 e successivamente
modificato in seguito alla riprogrammazione pro terremoto con Decisione UE C(2017) n. 8948
del 19/12/2017.
L’Asse 1 del POR MARCHE FESR 2014-2020, infatti, si propone di incentivare gli investimenti
delle imprese in ricerca e innovazione, anche promuovendo lo sviluppo di prodotti/servizi
innovativi e l’applicazione delle nuove tecnologie nei processi produttivi e l’Asse 8, inserito nel
Programma dopo l’evento sismico che ha interessato la nostra regione, si propone, tra le
diverse finalità, oltre la prevenzione sismica e idrogeologica e il miglioramento dell'efficienza
energetica, anche il sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma.
In particolare l’Azione 1.3 ha come obiettivo il sostegno ai processi di innovazione aziendale e
all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI e l’Azione 21.1 il sostegno agli investimenti
produttivi ai fini del rilancio della crescita economica delle imprese localizzate nell’area del
cratere e comuni limitrofi.
Per quanto riguarda l’azione 1.3, con decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e
competitività dei settori produttivi n. 194/IRE del 31/08/2017, è stato attivato un primo bando
“Manifattura e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di
nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” , con uno stanziamento di € 8.976.193,43”.
Considerato che il suddetto bando è in stato avanzato di attuazione, in quanto si sta
procedendo alla liquidazione degli stati di avanzamento e in alcuni casi alla liquidazione del
saldo finale, si reputa opportuno, vista la domanda delle imprese del territorio che hanno
esigenza di innovare i loro processi nell’ottica di “industria 4.0”, emanare un nuovo bando,
attingendo anche alle risorse dell’Asse 8 azione 21.1.
Il suddetto bando risulta in parte modificato rispetto al primo emanato, anche in base ad un
giudizio sull’esperienza finora condotta; tra i più rilevanti cambiamenti introdotti per renderlo
sempre più rispondente alle esigenze del territorio si evidenzia: l’ampliamento dei codici
ATECO delle imprese ammesse ai benefici, la possibilità di inserire in azienda il tirocinante nel
corso dell’attuazione dell’investimento e non preventivamente, l’aumento delle tipologie di
investimento ammissibili.
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La procedura che verrà utilizzata per la selezione degli investimenti è quella “valutativa a
graduatoria” ed i relativi criteri di valutazione sono stati selezionati tra quelli approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR FESR.
L’intervento è attuato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, o a scelta dell’impresa proponente, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de
minimis” e l’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale, secondo le percentuali
indicate nel bando medesimo determinate sulla spesa ritenuta ammissibile per la
realizzazione del progetto.
Il bando è stato condiviso mediante procedura scritta del 21/11/2018 con le confederazioni
imprenditoriali e sindacali partecipanti al Tavolo della Concertazione della Politica Industriale.
Per la realizzazione del presente intervento è previsto un importo complessivo di €
6.760.062,31 a valere sul Programma Operativo Regionale (POR) Marche - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) 2014/2020, che potrà eventualmente essere integrato mediante
risorse aggiuntive qualora si rendessero disponibili.
La P.F. “Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate”, con nota ID 15267891 del
23/11/2018 ha espresso parere favorevole in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato.
La P.F. “Programmazione nazionale e comunitaria”, con nota id ID 15404359 del 11/12/2018
ha espresso parere di conformità sul presente bando e rispettivamente con nota ID 15275570
del 26/11/2018 per quanto concerne le risorse ordinarie e nota ID 15306307 del 29/11/2018
per quanto riguarda le risorse pro terremoto ha autorizzato l’utilizzo dei fondi a carico dei
capitoli e per gli importi di seguito specificati:
Capitolo

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Totale

Capitolo 2140520037

€ 776.421,42

€ 1.111.812,51

€ 500.000,00

€ 2.388.233,93

Capitolo 2140520038

€ 543.494,99

€ 778.268,76

€ 350.000,00

€ 1.671.763,75

Capitolo 2140520039

€ 232.926,42

€ 333.543,75

€ 150.000,00

€ 716.470,17

Capitolo 2140520101

€ 495.898,62

€ 495.898,62

-

€ 991.797,24

Capitolo 2140520102

€ 495.898,61

€ 495.898,61

-

€ 991.797,22

€ 2.544.640,06

€ 3.215.422,25

Totali

€ 1.000.000,00

€ 6.760.062,31

In considerazione del fatto che l’accesso al bando avverrà esclusivamente attraverso una
procedura informatizzata, si precisa che gli allegati necessari per la presentazione della
domanda, per la comunicazione degli esiti istruttori e per la richiesta di liquidazione sono
riportati a titolo indicativo.
Pertanto, con il presente atto, si assumono, per quanto riguarda le risorse ordinarie, le
prenotazioni di impegno a carico del Bilancio 2018/2020 come di seguito specificato:
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ANNO

Capitolo 2140520037 Capitolo 2140520038 Capitolo 2140520039
(quota UE 50%)
(quota STATO 35%) (quota Regione 15%)

Totale

2019

€ 776.421,42

€ 543.494,99

€ 232.926,42

€ 1.552.842,83

2020

€ 1.111.812,51

€ 778.268,76

€ 333.543,75

€ 2.223.625,02

Tot.

€ 1.888.233,93

€ 1.321.763,75

€ 566.470,17

€ 3.776.467,85

Inoltre, per le annualità successive al 2020, si prende nota delle seguenti previsioni di spesa,
rinviando a successivi atti, subordinatamente all’approvazione del bilancio di previsione 2021,
la definizione delle relative previsioni di spesa:
ANNO

Capitolo 2140520037 Capitolo 2140520038 Capitolo 2140520039
(quota UE 50%)
(quota STATO 35%) (quota Regione 15%)

2021

€ 500.000,00

€ 350.000,00

€ 150.000,00

Totale
€ 1.000.000,00

I suddetti capitoli risultano correlati ai seguenti capitoli di entrata per quanto riguarda le risorse
ordinarie:
Anno 2019

Capitolo

n° acc.to

Anno 2020

importo

n° acc.to

importo

1402050002 (Ue)

7/2019

€ 23.595.773,05

34/2020

€ 24.236.131,36

1402010121 (Stato)

8/2019

€ 16.257.760,16

35/2020

€ 16.965.291,94

Per quanto riguarda le risorse pro terremoto si assumono, altresì, le prenotazioni di impegno a
carico del Bilancio 2018/2020 come di seguito specificato:
ANNO

Capitolo 2140520101
(quota UE 50%)

Capitolo 2140520102
(quota STATO 50%)

Totale

2019

€ 495.898,62

€ 495.898,61

€ 991.797,23

2020

€ 495.898,62

€ 495.898,61

€ 991.797,23

TOT

€ 991.797,24

€ 991.797,22

€ 1.983.594,46

I suddetti capitoli risultano correlati ai seguenti capitoli di entrata per quanto riguarda le risorse
pro terremoto :

Capitolo

Anno 2019
n° acc.to

importo

Anno 2020
n° acc.to

importo
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1402050018 (Ue)
1402010167 (Stato)

114/2019
Ex 1630/2017

112/2019
Ex 1631/2017

€ 59.860.742,50
€ 59.860.742,50

48/2020
Ex 1630/2017

47/2020
Ex 1631/2017

€ 45.063.058,00
€ 45.063.058,00

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA
In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente:
“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”.
Il responsabile del procedimento
(Patrizia Sopranzi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A "Bando di accesso annualità 2018";
ALLEGATO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLEGATO 2: SCHEDA TECNICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
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