DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E
LIBERALIZZAZIONE
n. 194 del 31 agosto 2017
##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 bando e prenotazione impegno € 8.976.193,43.
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 l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 “Disposizioni per la formazione del
bilancio 2017/2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017)”;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 “Bilancio di previsione 2017/2019” e
s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 37 “Misure urgenti di adeguamento della
legislazione regionale”;
VISTA la D.G. R. n. 1647 del 30/12/2016 avente per oggetto “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 e s.m.i”.;
VISTA la D.G. R. n. 1648 del 30/12/2016 avente per oggetto: “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 e s.m.i”;
VISTA la D.G.R. n. 87 del 06/02/2017 recante modifiche dell'assegnazione dei capitoli del
Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR n. 1648/2016) ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità, in attuazione della DGR n. 1536 del 7/12/2016;

DECRETA
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1. di approvare il bando di accesso, “Manifattura e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di
innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane”,
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 del POR MARCHE FESR 2014-2020 e della
Strategia di specializzazione intelligente, di cui rispettivamente alle DD.GG.RR. n.
1334/2014 e n. 1511 del 05/12/2016;
2. di approvare, altresì, i seguenti allegati al bando di accesso:















Allegato 1. Domanda di partecipazione;
Allegato 2. Scheda tecnica del programma di investimento;
Allegato 3. Dichiarazione dimensione di impresa;
Allegato 4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 T.U. - D.P.R. n.
445/2000);
Allegato 5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale
rappresentante (art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445/2000) sulla restituzione degli aiuti
dichiarati incompatibili (Dichiarazione Deggendorf);
Allegato 6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i soggetti muniti di
poteri di amministrazione diversi dal legale rappresentante e per i direttori tecnici
(art. 47 T.U. - D.P.R. 445/2000);
Allegato 7: Cumulo aiuti di Stato;
Allegato 8. Modello procura speciale per la presentazione della domanda;
Allegato 9. Comunicazione di accettazione degli esiti istruttori;
Allegato 10. Richiesta di liquidazione per anticipazione o stati di avanzamento del
programma di investimento;
Allegato 11. Relazione finale dell’intervento realizzato;
Allegato 12: Fac-simile garanzia fideiussoria;

3. di assumere prenotazione di impegno di spesa per l’importo complessivo di €
8.976.193,43 a carico dei capitoli del Bilancio 2017 - 2019 secondo il seguente
cronoprogramma e come di seguito specificato:

Capitolo

Capitolo

2140520038

2140520071

(quota UE 50%)

(quota STATO
35%)

(quota REGIONE
15%)

€ 4.488.096,71

€ 3.141.667,71

€ 1.346.429,01

Capitolo
ANNO
2140520037

2017

Totale

€
2

8.976.193,43

4. di stabilire che, a seguito dell’approvazione delle domande presentate a valere sul
presente bando, si procederà ad assumerne gli impegni di spesa, secondo esigibilità
dell’obbligazione derivante dall’approvazione del cronoprogramma di spesa delle
imprese stesse, mediante rimodulazione delle risorse stanziate ed eventuale attivazione
mediante variazioni del bilancio di previsione 2017 – 2019, del Fondo Pluriennale
Vincolato, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all’art.
3 e allegato A/2 del D.lgs. 118/2011;
5. 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.
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
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione";
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. 45/POC del 10/05/2016 concernente: “POR FESR 2014-2020 – Accertamento
entrate
Bilancio
2016/2018
annualità
2016
e
2017
capitoli
1201050072-1201010141-1402010121-1402050002”;
DDPF n. 139/POC del 07/09/2016 concernente: “POR FESR 2014-2020 –
Accertamento entrate Bilancio 2016/2018 annualità 2016, 2017 e 2018 capitoli
1402050002 e 1402010121”.
Delibera 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 modifica delle schede MAPO e del relativo piano finanziario ”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 772 del 04.07.2017 avente ad oggetto: “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. Variazione al Bilancio Finanziario - Gestionale Euro
4.302.647,14 annualità 2017”.

B) MOTIVAZIONE
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Il presente intervento viene avviato nell’ambito della programmazione regionale dei fondi
strutturali a sostegno della ricerca, 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.

L’Asse 1 del POR MARCHE FESR 2014-2020, infatti, si propone di rafforzare lo sviluppo
tecnologico e l'innovazione promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il
trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le capacità di
fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la
diffusione di tecnologie con finalità generali.
In particolare l’Azione 1.3 intende favorire i processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di
nuove tecnologie digitali, al fine di rafforzare la competitività delle imprese marchigiane,
soprattutto dei settori tradizionali, anche rispetto ai paesi emergenti.
Il presente intervento risulta coerente con la “Strategia di specializzazione intelligente”
approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 1511 del 5 dicembre 2016, in particolare in
relazione all'Obiettivo tematico posto dalla Commissione Europea "Rafforzare la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e l'innovazione" .
L’intervento, che viene attuato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 ed in particolare nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.
14 17, 28, 29 o, a scelta del proponente, ai sensi Regolamento (CE) n. 1407 /2013 (Regime
de Minimis), prevede la concessione di contributi in conto capitale alle imprese, per la
realizzazione di programmi di investimento finalizzati al trasferimento ed all’applicazione delle
nuove tecnologie digitali nell’ambito della loro catena del valore strettamente connessi con
interventi di sostegno alle politiche del lavoro e della formazione.
Il supporto all’innovazione tecnologico/digitale nelle MPMI dovrà di conseguenza essere
strettamente collegato con la valorizzazione delle risorse umane, al fine di porre al centro della
strategia Industria 4.0 non sono le tecnologie ma anche e soprattutto le persone, vero motore
dei processi di innovazione.
A tal fine, il presente intervento, denominato per l’appunto “Manifattura e Lavoro 4.0”, intende
far precedere la presentazione della domanda di partecipazione all’attivazione, nell’impresa
proponente, di un tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo, di cui alla DGR n.
1134/2013, della durata di 6 mesi, che sia finalizzato alla presentazione e alla realizzazione
del programma di investimento che l’impresa intende sviluppare.
Inoltre, il programma di investimento dovrà essere accompagnato da un progetto di
qualificazione e sviluppo delle competenze interne e/o di nuova assunzione, che potrà essere
finanziato attraverso “voucher formativi” assegnati con specifico intervento della Regione
Marche.
Gli investimenti materiali ed immateriali, oggetto del finanziamento, sono quelli previsti
nell’ambito della “Piano Nazionale Industria 4.0” e nello specifico indicati negli allegati A e B di
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cui all’art. 1, commi 9 e 10 della legge n. 232/2016 - legge di Bilancio 2017 e nelle Appendici
A.1 e A.2 del presente bando.
Alle imprese che saranno ammesse a finanziamento sarà riconosciuto una partecipazione alla
spesa per il pagamento dell’indennità mensile spettante ai tirocinanti pari al 60% del costo
complessivo e un ulteriore contributo a fondo perduto, finanziato con il FSE, nel caso di
trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro subordinato o di assunzione di lavoratori che
risultino aggiuntivi, rispetto all’ organico risultante al momento della presentazione della
domanda.
Le fasi procedurali inerenti le verifiche istruttorie, il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi
di ammissibilità, la rendicontazione delle spese e l’erogazione dei contributi verranno gestite
dalla P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” della Regione Marche.
Il bando viene attuato con procedura valutativa ed i relativi criteri di valutazione sono stati
selezionati tra quelli approvati nel Comitato di Sorveglianza in data 25/06/2015.
Per la valutazione dei programmi di investimento verrà nominata apposita Commissione che
procederà alla valutazione con le modalità del Just in Time (la Commissione procederà alla
valutazione delle domande pervenute secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande di
partecipazione e per gruppi massimo di 20 domande ciascuno).
Saranno ammessi a finanziamento tutti i progetti che raggiungeranno un punteggio totale pari
o superiore a 60/100, fino ad esaurimento dei fondi previsti.
Il bando è stato condiviso il 3 aprile 2017 con le confederazioni imprenditoriali e sindacali
partecipanti al Tavolo di Concertazione della Politica Industriale.
Per la realizzazione del presente bando è previsto un importo complessivo di € 8.976.193,43 a
valere sul Programma Operativo Regionale (POR) Marche - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) 2014/2020 Asse 1 – OS 1 – Azione 1.3 “Promuovere i processi di
innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali”, che potrà essere integrato
mediante risorse aggiuntive al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario.
Con nota id 11132185 del 14/03/17 il dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio ha
autorizzato il dirigente PF Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria all’uso dei
capitoli di spesa
La P.F. “Bilancio e Programmazione Nazionale e Comunitaria, Autorità di Gestione FESR e
FSE”, con nota id 1200807| 03/08/2017|BIT ha espresso parere di conformità sul presente
bando e con nota id 11917236| 20/07/2017|BIT ha autorizzato l’utilizzo dei fondi pari a
complessivi € 8.976.193,43 a carico dei capitoli e per gli importi di seguito specificati:
Capitolo
ANNO

Capitolo
2140520038
2140520037
(quota STATO 35%)
(quota UE 50%)

Capitolo
2140520071

Totale

(quota REGIONE
15%)
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2017

€ 4.488.096,71

€ 3.141.667,71

€ 1.346.429,01

€
8.976.193,43

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.
A seguito dell’approvazione delle domande presentate a valere sul presente bando, si
procederà ad assumerne gli impegni di spesa, secondo esigibilità dell’obbligazione derivante
dall’approvazione del cronoprogramma di spesa delle imprese stesse, mediante rimodulazione
delle risorse stanziate ed eventualmente attivate, attraverso variazioni del bilancio di
previsione 2017 – 2019, del Fondo Pluriennale Vincolato, nel rispetto del principio della
competenza finanziaria potenziata, di cui all’art. 3 e allegato A/2 del D.lgs. 118/2011
Pertanto, con il presente atto, si assumono le prenotazioni di impegno a carico del Bilancio di
previsione 2017/2019 come di seguito specificato:

CAPITOLO N.

ANNO DI
RIFERIMENTO

IMPORTO

2140520037 (UE)

2017

4.488.096,71

2140520038 (Stato)

2017

3.141.667,71

2140520071 (Regione)

2017

1.346.429,01

in euro

I suddetti capitoli sono correlati ai seguenti capitoli di entrata:

CAPITOLO

FONTE

1402050002 UE
ex
40406001
1402010121 STATO
ex
40318001
8

1405040005 Regione

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 “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.

Il responsabile del procedimento
(Antonio Secchi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI


Allegato A "Bando di accesso annualità 2016";
Appendici al bando:

 APPENDICE A.1: BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA
E/O DIGITALE DELLE IMPRESE IN CHIAVE INDUSTRIA 4.0
 APPENDICE A.2: BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, SISTEMI E /SYSTEM
INTEGRATION, PIATTAFORME E APPLICAZIONI
 APPENDICE A.3: ZONE AMMISSIBILI AGLI AIUTI A NORMA DELL'ARTICOLO
107, PARAGRAFO 3, LETTERA C)
 APPENDICE A.4: CRITERI DI VALUTAZIONE
 APPENDICE A.5: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI, LA
RENDICONTAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

 Allegati al bando:
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ALLEGATO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLEGATO 2: SCHEDA TECNICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
ALLEGATO 3: DICHIARAZIONE DIMENSIONE DI IMPRESA
ALLEGATO 4: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47
T.U. – D.P.R. n. 445/2000)
ALLEGATO 5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE (ART. 47 T.U. – D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I.)
SULLA
RESTITUZIONE
DEGLI
AIUTI
DICHIARATI
INCOMPATIBILI
(DICHIARAZIONE DEGGENDORF)
ALLEGATO 6. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ PER
I SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI AMMINISTRAZIONE DIVERSI DAL LEGALE
RAPPRESENTANTE E PER I DIRETTORI TECNICI (art. 47 T.U. – D.P.R. n.
445/2000
ALLEGATO 7: CUMULO AIUTI DI STATO
ALLEGATO 8: MODELLO PROCURA SPECIALE PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
ALLEGATO 9: COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI
ALLEGATO 10: RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER ANTICIPAZIONE O STATI DI
AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
ALLEGATO 11: RELAZIONE FINALE DELL’INTERVENTO REALIZZATO
ALLEGATO 12: SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA
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