
1

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

INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 17 LUGLIO 2018, N. 25 – Art. 5 -  IMPRESA 4.0: INNOVAZIONE, RICERCA E 

FORMAZIONE: FAVORIRE LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI DIGITAL 

INNOVATION HUB NEL TERRITORIO REGIONALE - BANDO 2019 - Approvazione 

graduatoria e concessione dei contributi - impegno risorse pari a € 460.000,00, cap. 

2140120031, bil. 2019 – 2021, Annualità 2019 - 2020.

VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla 

P.F. Innovazione, Ricerca e  Internazionalizzazione , 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 

VISTA la  L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019/2021; 

VISTA la DGR n. 1794 del 27/12/2018 “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 

10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”; 
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VISTA la DGR n. 1795 del 27/12/2018 “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 
10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli”.

VISTA la DGR  n. 806  del  10/07/2019 “A pprovazione disposizioni e criteri per l a 

promozione e lo sviluppo dei Digital Innovation Hub (DIH ), i n attuazione dell’art. 5 della L.R . n. 

25 del 17/07/2018”.

       VISTO il  DDPF n. 176 del 09/08/2019 “L.R. 17 luglio 2018, n. 25 – art. 5 -  Impresa 

4.0: Innovazione, Ricerca e Formazione: favorire la promozione e lo sviluppo di Digital 

Innovation Hub nel territorio regionale. Approvazione bando 2019 e prenotazione impegno 

di spesa € 460.000,00”.

DECRETA

1. di  approvare la graduatoria  e di concedere i contributi   a favore  dei soggetti giuridici    
beneficiari del bando,  di cui all’allegato  “A”,   che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, riguardante i progetti presentati  dai soggetti giuridici  al 
fine di usufruire delle agevolazioni previste dal Bando di cui al  DDPF n.  176 /IRE del   
09/08/2019 e successive modifiche;

2. di  assumere a carico del capitolo   2140120031  del  bilancio di previsione 2019/2021 , 
secondo esigibilità, impegni di spesa a favore  dei soggetti giuridici   beneficiari del bando, 
 di cui all’allegato  “A ”,  per complessivi €  460.000,00 , previa riduzione delle  seguenti 
prenotazioni assunte con  DDPF n.  176 /IRE del  09/08/2019  a carico del capitolo    
2140120031  del  bilancio  regionale 2019-2021 , dell’importo di €  460 .000,00 ,  come di 
seguito indicato:

Anno
Pren.

n.
Capitolo 

2140120031

2019
6698 € 300.000,00

2020
1066 € 160.000,00

Totale € 460.000,00

ANNO CAPITOLO IMPORTO

2019 2140120031 € 300.000,00

2020 2140120031 € 160.000,00
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3. la  classificazione   delle transazioni elementari del capitolo   2140120031     è la seguente : 

Codici transazione elementare

14 01 2320303001  044 8 2030303999  000000000000000 4  3 000

4. di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei  contributi   a favorere dei beneficiari   
con le modalità e nei termini previsti dal suddetto bando;

5. di  stabilire che,  sia l’ammissibilità che la concessione dei contributi, per i progetti dei 
quali sono ancora in corso le verifiche necessarie, sono disposte dal presente atto,    
sotto condizione risolutiva, subordinatamente all’esito delle seguenti verifiche:

 esito  dei controlli previsti  dall’art 71 del DPR 445/200, per i soggetti   giuridici   estratti , 
come meglio descritto nel documento istruttorio, al fine di verificare la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi degli art. 46 e 
47 del DPR 445/2000 rilasciate nella domanda di agevolazione, in corso di 
completamento;

 esito  della verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, nei casi in cui il DURC non sia ancora pervenuto al momento 
dell’adozione del presente atto;

 esito  dei controlli inerenti la normativa antimafia, nei casi in cui le 
comunicazioni/informazioni antimafia non siano ancora pervenute al momento 
dell’adozione del presente atto.

6. 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;

7. 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 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi 9 e 10 della legge n. 232/2016.

 L.R. 17/07/2018, N. 25 “Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione”.

 L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”.

 L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019/2021.

 DGR n. 1794 del 27/12/2018 “D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macro aggregati”.

 DGR n. 1795 del 27/12/2018 “D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione 

delle categorie e macroaggregati in capitoli”.

 DGR n. 806  del  10/07/2019 “A pprovazione disposizioni e criteri per l a promozione e 

lo sviluppo dei Digital Innovation Hub (DIH ), i n attuazione dell’art. 5 della L.R . n. 25 

del 17/07/2018”.

 DDPF n. 176  del  09/08/2019 “L.R . 17 lugl io 2018, n. 25 – art. 5 -  Impresa 4.0: 

Innovazione, Ricerca e F ormazione: favorire  la promozione e lo sviluppo di Digital 

Innovation Hub nel territorio regionale. A pprovazione bando 2019 e prenotazione 

impegno di spesa € 460.000,00”.

B) MOTIVAZIONE

Con  DGR n. 806 del 10/07/2019 sono state approvate le disposizioni e i criteri per la 

promozione e lo sviluppo dei Digital Innovation Hub (DIH), in attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 

25 del 17/07/2018.

Con successivo  DDPF n. 176/IRE del 09/08/2019  è stato approvato  un bando di 

finanziamento volto a favorire la promozione e lo sviluppo nel territorio regionale di Digital 

Innovation Hub regionali, promossi da Associazioni di categoria delle imprese maggiormente 

rappresentative a livello regionale, mediante l’attivazione di apposite strutture organizzative 

dedicate allo svolgimento di attività volte al perseguimento degli obiettivi indicati nell’art. 5 

della L.R. n. 25/2018.
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La  scadenza  per la presentazione delle domande  è stata fissata  alle ore 13:00 del giorno 10 
ottobre 2019, così come previsto dal punto 4.2 del bando medesimo

A seguito di richiesta da parte delle Associazioni di Categoria, c on DDPF n.  215 /IRE del   
04/10/2019   è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande  a l l e  ore 13:00  
del giorno 21 ottobre 2019.

Entro il  nuovo  termine di scadenza ,  sono pervenut e  n. 5  domande, di cui   3   presentate da   
soggetti promotori aggregati ,  per un ammontare totale di contributi richiesti pari  €  997.715,11 , 
a fronte di costi complessivi di investimento per € 1.374.275,18.

La procedura utilizzata per la selezione dei progetti presentati è quella valutativa a graduatoria.

La P.F. “Innovazione, ricerca e  internazionalizzazione ” competente in materia ha provveduto 
ad   effettuare l’istruttoria dei progetti ed ha verificato la completezza delle domande ed il 
rispetto   dei requisiti di ammissibilità previsti nel bando. I progetti che sono risultati in possesso 
dei   suddetti requisiti di ammissibilità sono stati sottoposti alla Commissione di valutazione,    
costituita con DDPF n. 276/IRE del 15/11/2019.

Si propone  quindi  di approvare la graduatoria e di concedere i contributi a favore dei soggetti 
giuridici beneficiari del bando, di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, riguardante i progetti presentati dai soggetti giuridici al fine di 
usufruire delle agevolazioni previste dal Bando di cui al DDPF n. 176/IRE del 09 /08/2019 e 
successive modifiche e  di assumere, a carico del capitolo   2140120031   del bilancio  di 
previsione 2019 /202 1 , secondo esigibilità, impegni di spesa a favore  degli stessi soggetti 
beneficiari,  previa riduzione delle  seguenti prenotazioni assunte con  DDPF n.  176 /IRE del   
09/08/2019  a carico del capitolo   2140120031  del  bilancio  regionale 2019-2021 , dell’importo di 
€ 460.000,00, come di seguito indicato:

Anno
Pren.

n.
Capitolo 

2140120031

2019
6698 € 300.000,00

2020
1066 € 160.000,00

Totale € 460.000,00

ANNO CAPITOLO IMPORTO

2019 2140120031 € 300.000,00

2020 2140120031 € 160.000,00

Sulla base delle disponibilità finanziarie, si propone di procedere con la   concessione dei 
contributi  a favore dei soggetti giuridici elencati  nell’Allegato  “ A ”  e indicati   nella colonna 
“ CONTRIBUTO  CONCESSO ” secondo gli importi ivi indicati e tenendo conto del punteggio    
conseguito.
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SI precisa che i soggetti DIGITAL INNOVATION HUB CONFARTIGIANATO IMPRESE 
MARCHE - P.IVA 93157850426 e DIGITAL INNOVATION HUB MARCHE - P.IVA 
93154240423 si sono posizionati entrambi al secondo posto della graduatoria di merito 
avendo conseguito lo stesso punteggio pari a 80,5, pertanto il contributo spettante è stato 
determinato ripartendo equamente le risorse disponibili al netto del contributo concesso al 
primo classificato, nel rispetto dell’intensità dell’agevolazione prevista dal punto 3.6 del bando 
di accesso.

Si precisa  inoltre  che, sia l’ammissibilità che la concessione dei contributi, per i progetti dei 
quali sono   ancora in corso le verifiche necessarie, sono disposte dal presente atto, sotto 
condizione risolutiva, subordinatamente all’esito delle seguenti verifiche:

 controlli previsti dall’art 71 del DPR 445/200,  (5%),  per  i soggetti giuridici estratti , come 
sopra indicato, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 
rilasciate  dai soggetti  nella domanda di agevolazione, ancora in corso di 
completamento;  tale verifica è  ancora  in corso e il soggetto che è risultato estratto è   
stato “Marche Innovation Hub societa‘ consortile a r.l.” ( C.F. 02835170420);

 esito  della verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori, nei casi in cui il DURC non sia ancora pervenuto al momento 
dell’adozione del presente atto.  A tale proposito, è ’ stata acquisita agli atti apposita 
attestazione  risultante dalla piattaforma INPS  per le quali la richiesta del DURC non 
risulta effettuabile;

 esito  dei controlli inerenti la normativa antimafia, nei casi in cui le 
comunicazioni/informazioni antimafia non siano ancora pervenute al momento 
dell’adozione del presente atto.

Contro il presente provvedimento è  ammesso ricorso nei termini di legge al Tribunale 
Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario . In via alternativa è 
possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
pubblicazione del presente atto.

Il sottoscritto , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR    
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.    
6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente:

L.R. 17 LUGLIO 2018, N. 25 – Art. 5 -  IMPRESA 4.0: INNOVAZIONE, RICERCA E 

FORMAZIONE: FAVORIRE LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI DIGITAL INNOVATION 

HUB NEL TERRITORIO REGIONALE - BANDO 2019 -  Approvazione graduatoria e 

concessione dei contributi - impegno risorse pari a €  460.000,00 , cap .  2140120031 ,  bil. 2019 – 

2021, Annualità 2019 - 2020.

 Il responsabile del procedimento
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(Antonio Secchi)

Documento informatico firmato 

digitalmente

ALLEGATI

 Allegato “A”:  Graduatoria Bando DIH.
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