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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E 

LIBERALIZZAZIONE 

##numero_data##  

n.84 del 30 marzo 2017  

 

Oggetto:  L.R. 28/15 – DGR 750/2016 – ART. 9 comma 1 lettera f – contributi per la 

digitalizzazione delle imprese artigiane - anno 2016 -  approvazione graduatoria                                                             

 

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); 
 

DECRETA 
 
 

 Di approvare la graduatoria delle domande presentate ai sensi della D.G.R. 750 del 
18/07/2016 art. 9 comma 1 lettera f) L.R 28/2015   per l’ottenimento dei contributi previsti 
per la digitalizzazione delle imprese artigiane come da elenco allegato “A” al presente atto, 
che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 Di escludere dalla graduatoria le imprese di cui all’allegato “B”, parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, per le motivazioni a fianco indicate; 

 Che all’assegnazione dei contributi spettanti si provvederà  con successivo atto non 
appena saranno perfezionate le procedure contabili di reiscrizione delle somme sui relativi 
capitoli di spesa; 

 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.; 

 Di pubblicare per estremi il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi 
della L.R. 17/2003; 

 Di applicare l’art. Art. 27 “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari”del 
Decreto legislativo n.33/2013. 

 
 
 

Il dirigente della P.F. 
(Patrizia Sopranzi) 

 
Documento informatico firmato digitalmente  
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 L.R. 20 del 28 ottobre 2003 

 L.R. 28 del 21 dicembre 2015 

 D.G.R. n. 750/2016 

 DDS n. 229/AIA del 01/08/2016 
 

     MOTIVAZIONI: 
 

La Giunta Regionale con propria deliberazione n.750 del 18/07/2016, ha approvato il 
quadro attuativo della legge regionale 20/03 con la quale ha disposto che per l’anno 
2016 sia attivato anche il seguente intervento “art.9, comma 1 lettera f) della Legge 
regionale 21 dicembre 2015 n. 28 “contributi per la digitalizzazione delle imprese 
artigiane”. 
L’intento di tale articolo della suddetta Legge Regionale è volto a favorire la 
digitalizzazione delle imprese artigiane. 
Con il  decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Liberalizzazione e 
semplificazione attività di impresa n. 229 del 01/08/2016, sono stati approvati i termini e 
le modalità operative per la presentazione delle domande e la relativa modulistica. 
I soggetti beneficiari dei contributi sono le imprese artigiane singole o associate iscritte 
all’albo delle imprese artigiane di cui all’art. 28 della L.R. 20/03. Le imprese devono 
essere iscritte ed attive con sede e/o unità locale operativa destinataria 
dell’investimento nel territorio della Regione Marche. 
I progetti riguardano la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento 
tecnologico tramite l'acquisto di software, hardware o servizi di consulenza specialistica 
che consentano: 
a. il miglioramento dell’efficienza aziendale; 
b. lo sviluppo di soluzioni di e-Commerce; 
c. la connettività a banda larga e ultralarga; 
d. il collegamento Internet con tecnologia satellitare, con acquisto di decoder e 
parabole nelle aree in condizioni geomorfologiche che non consentono l’accesso a reti 
terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili 
economicamente o non realizzabili; 
e. la formazione qualificata del personale nel campo ICT. 
  
Sono ammissibili a contributo: 
• le spese per spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza 
specialistica strettamente finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali; 
• le spese per l’acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la 
gestione aziendale; 
• le spese riferite alle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della 
connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo 
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sviluppo di soluzioni di e-commerce; 
• le spese purché strettamente correlate agli ambiti di attività di cui alle lettere a), 
b) e) di attivazione del servizio sostenute una tantum, con esclusivo riferimento ai costi 
di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, quali lavori di fornitura, posa, 
attestazione, collaudo dei cavi, e ai costi di dotazione e installazione degli apparati 
necessari alla connettività a banda larga e ultralarga; 
• le spese relative all’acquisto e all'attivazione di decoder e parabole per il 
collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare; 
• le spese per la partecipazione a corsi e per l’acquisizione di servizi di formazione 
qualificata, purché attinenti fabbisogni formativi strettamente correlati agli ambiti di 
attività di transazioni e-commerce, gestione siti internet. 
 
Gli interventi formativi dovranno essere rivolti al personale delle imprese beneficiarie 
(titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti) risultante dal registro 
delle imprese o dal libro unico. 
  
Le imprese singole che partecipano a progetti presentati da ATI, reti d’imprese e 
consorzi non possono presentare domanda. 
Alle imprese può essere riconosciuto un contributo di importo non superiore a 
10.000,00 euro p e nel limite delle risorse finanziarie disponibili. 
I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento del totale delle spese 
ammissibili. 
I soggetti interessati potevano presentare le domande entro il 28/10/2016, la validità 
della documentazione di spesa partiva dal 01.01.2016 e il  termine ultimo per la 
realizzazione del progetto era fissato a dieci mesi dalla data di ricevimento della 
comunicazione di concessione del contributo.  
Alla scadenza prevista per la presentazione delle istanze, sono pervenute n. 308 
domande. 
La struttura competente ha provveduto alla valutazione e selezione delle domande ai 
sensi dell’art. 7 della delibera 750/2016 secondo i seguenti criteri: 

 Progetti integrati che comprendono  
1.lo sviluppo di soluzioni di e-Commerce, 
2. la connettività a banda larga e ultralarga, e/o il 
collegamento Internet con tecnologia satellitare, 
con acquisto di decoder e parabole nelle aree in 
condizioni geomorfologiche che non consentono 
l’accesso a reti terrestri laddove gli interventi 
infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili 
economicamente o non realizzabili; 
3.la formazione qualificata del personale nel campo ICT.   Punti 30 
        

 Progetti che prevedono lo sviluppo di soluzioni di e-Commerce. Punti 15 

 Progetti che prevedono la connettività a banda larga e ultralarga. Punti   5 

 Progetti che prevedono il collegamento Internet con 
tecnologia satellitare, con acquisto di decoder e 
parabole nelle aree in condizioni geomorfologiche 
che non consentono l’accesso a reti terrestri 
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laddove gli interventi infrastrutturali risultino 
scarsamente sostenibili economicamente o non  
realizzabili.  Punti  5 

 Progetti che prevedono la formazione qualificata  
del personale nel campo ICT.      Punti  5 

 Progetti presentati da imprese in cui la maggioranza  
della compagine sociale e formata da donne.    Punti  2 

 

La deliberazione 750/2016 prevede che a parità di punteggio verranno prioritariamente 
ammessi i progetti che prevedono un maggior investimento ammissibile. 
Sulla scorta delle priorità sopra indicate, è stata predisposta la relativa graduatoria, 
come da allegato “A” al presente decreto che ne forma parte integrale e sostanziale. 
Di escludere le imprese di cui all’allegato “B”, parte integrante e sostanziale al presente 
atto, per le motivazioni a fianco indicate.  

 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
Quanto sopra premesso si propone alla Dirigente del Posizione di Funzione 
Innovazione Competitività e Liberalizzazione l’adozione del presente decreto per 
l’approvazione della graduatoria come da allegato “A” e di escludere le imprese di cui 
all’allegato “B” per le motivazioni a fianco indicate 
Gli allegati “A” e “B” sono parti integranti e sostanziali del presente atto 
Con successivo atto, in base alle risorse finanziarie disponibili si provvederà ad 
assegnare i contributi ai soggetti risultanti in graduatoria, fino ad esaurimento delle 
stesse. 

      
 Il responsabile del procedimento 

         (Marco Moscatelli) 
 

 Documento informatico firmato digitalmente 
 

 

 

ALLEGATI 
ALLEGATO “A” 
ALLEGATO “B” 
 
 


