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

INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 17 LUGLIO 2018, N. 25 – Art. 9 -  IMPRESA 4.0: INNOVAZIONE, RICERCA E 

FORMAZIONE: “SOSTENERE L’INNOVAZIONE AZIENDALE VERSO UN 

MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE” - BANDO DDPF n. 348/IRE del 11/12/2019 

– Tempistica dei progetti ed altre specificazioni.

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 DGR  n. 1404  del  18/11/2019 “A pprovazione disposizioni e criteri per  gli 

interventi di sviluppo dell’economia circolare, in attuazione dell’art.9 della L.R.  n.25 del 

17/07/2018”;

VISTA la DGR  n. 1554 d el  09 /1 2 /2019 “ Modifica  DGR n.  1404 del 18.11.2019 

approvazione disposizioni e criteri per gli interventi di sviluppo dell’economia circolare, in 

attuazione dell’art. 9 della l.r. n. 25 del 17/07/2018” – variazione alla copertura finanziaria.”;

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”; 
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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”; 

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 L.R. 2 dicembre 2019, n. 39 “ Assestamento del Bilancio di previsione 

2019-2021”;

VISTA la  DGR n. 1492 del 28/11/2019 “Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 –art. 

39, comma 10. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento 2019-2021 in    

attuazione della deliberazione legislativa “Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021” 

approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 146 del 28 novembre 2019;

VISTA la  DGR n. 1493 del 28/11/2019 “Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – art. 

39, comma 10. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 in attuazione della 

deliberazione legislativa “Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021” approvata nella 

seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 146 del 28 novembre 2019;

VISTA la DGR n. 348 del 11/12/2019 “ L.R. 17 luglio 2018, n. 25 – art. 9 - impresa 4.0: 
innovazione, ricerca e formazione: “sostenere l’innovazione aziendale verso un modello di 
economia circolare” approvazione bando 2019 e prenotazione impegno di spesa € 
1.900.000,00”.

DECRETA

 di rettificare il punto  3.5  del bando “Termini di ammissibilità della spesa e tempistica dei 
progetti” come di seguito specificato:  d opo le parole “ oltre 18 mesi dalla data ”, sostituire 
le parole “ del decreto di concessione del contributo ” con “ di avvio del progetto ” ; dopo le 
parole “solo successivamente”, eliminare la parola “ alla ” e aggiungere le parole  “o a 
decorrere dalla”;

 di rettificare il punto  6.3  del bando “Modalità di erogazione del contributo” come di 
seguito specificato: dopo le parole “ 365 giorno successivo alla data ”  del punto 2)  
sostituire le parole “ del decreto di concessione delle agevolazioni ” con le parole “ di 
avvio del progetto”; dopo le parole “part-time”, eliminare le parole “con minimo 50%”;

 di  aggiungere   al  punto  3.3  del bando “Tipologie di spese non ammissibili”, voce n. 14, 
dopo le parole  “contributi pubblici” ,  le parole  “ considerati Aiuti di Stato, incluso il regime 
De Minimis”;

 di approvare, pertanto, il  testo c onsolidato  del bando di cui all’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, sulla base delle modifiche apportate; 

 di pubblicare il presente atto per  e stratto   sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi 

dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;
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 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

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto   legislativo   n.   31   marzo   1998,   n.   123   “ 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” (GU n.99 del 30.4.1998);

- Legge   nazionale   241/1990   del   7   agosto   1990   ("Nuove   norme   in   materia   di   procedimento    
amministrativo   e   di   diritto   di   accesso   ai   documenti   amministrativi")   aggiornata,   da   ultimo,   dal    
D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;

- 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”;

- Decreto legislativo n. 159 del 06.09.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad 
oggetto: “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia”; 

- D.P.R.   n.   22   del   5   febbraio   2018,   recante   i   criteri   sull'ammissibilità   delle   spese   per   i    
programmi   cofinanziati   dai   Fondi   strutturali   di   investimento   europei   (SIE)   per   il   periodo   di    
programmazione 2014/2020;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 17.02.2014 avente ad oggetto: “Strategia 
per la ricerca e l’innovazione per la specializzazione intelligente”;

- Legge regionale 17 luglio 2018 n. 25 avente ad oggetto “Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e 
formazione”;

- Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, Ministero delle Attività Produttive – dimensione 
aziendale;

- Reg. (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;
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- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2.12.2015 - COM(2015) 614 
final avente ad oggetto “L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per 
l'economia circolare”;

- Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile - SNSvS - Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 
2017 approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa al quadro di monitoraggio 
per l'economia circolare COM(2018) 29 final del 16.01.2018;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa al quadro di monitoraggio 
per l'economia circolare COM(2019) 190 final del 04.03.2019;

- Strategia europea per la plastica nell’economia circolare (16-01-2018); 

- Direttiva (ue) 2018/849 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 che 
modifica le direttive 2000/53/ce relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/ce relativa a pile e 
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/ue sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche;

- Direttiva (ue) 2018/850 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 che 
modifica la direttiva 1999/31/ce relativa alle discariche di rifiuti;

- Direttiva (ue) 2018/851 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 che 
modifica la direttiva 2008/98/ce relativa ai rifiuti;

- Direttiva (ue) 2018/852 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 che 
modifica la direttiva 94/62/ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

- L. 128 del 2 novembre di conversione del DL. 3 settembre 2019, n. 101, “recante 
disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” - art. 14 bis 
“End of waste”;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1404 del 18 novembre 2019 avente ad oggetto 
“Approvazione disposizioni e criteri per gli interventi di sviluppo dell’economia circolare, in   
attuazione dell’art.9 della L.R. n.25 del 17/07/2018”; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n.  1554 del 09/12/2019 “Modifica DGR n. 1404 del 
18.11.2019 approvazione disposizioni e criteri per gli interventi di sviluppo dell’economia 
circolare, in attuazione dell’art. 9 della l.r. n. 25 del 17/07/2018” – variazione alla copertura 
finanziaria.”;

- L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;

- 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”;

- 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”;

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



5

- DGR n. 1492 del 28/11/2019 “Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 –art. 39, comma 

10. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento 2019-2021 in attuazione della 

deliberazione legislativa “Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021” approvata 

nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 146 del 28 novembre 2019;

- DGR n. 1493 del 28/11/2019 “Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39, comma   

1 0. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 in attuazione della 

deliberazione legislativa “Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021” approvata 

nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 146 del 28 novembre 2019;

- DDPF n. 348 /IRE del 11.12.2019 “ L.R.  17 luglio 2018, n. 25 – art. 9 - impresa 4.0: 
innovazione, ricerca e formazione: “sostenere l’innovazione aziendale verso un modello di 
economia circolare” approvazione bando 2019 e prenotazione impegno di spesa € 
1.900.000,00”.

B) MOTIVAZIONE

Con decreto  n. 348/IRE del 11.12.2019 è stato approvato il bando di finanziamento 
denominato “ Sostenere l’innovazione aziendale verso un modello di economia circolare”,  
avente una dotazione finanziaria  complessiva   di  € 1.900.000,00 a valere sul bilancio regionale 
2019/2021, ripartita per le annualità 2020 (€ 1.500.000) e 2021 (€ 400.000).   

L’obiettivo è  s ostenere le imprese del territorio che realizzano progetti di sviluppo che    
rimodellano le catene di valore aziendale, secondo le logiche di   miglioramento ambientale ed 
economia circolare basate cioè sulla   reimmissione in circolo di materiali, beni, energia per 
favorire la crescita   economica e sociale della collettività attraverso un uso piu’ efficiente e    
sostenibile delle risorse ed il rispetto dell’ambiente.
Ambiti tematici interessati:

riutilizzo e riciclo di materiali compositi e/o altri materiali plastici;
 eco-design e nuovi modelli di business applicati ai settori dell’arredo, del made in italy e 

del packaging;
 trattamento e valorizzazione di scarti organici ed inorganici, anche attraverso approcci 

di digitalizzazione e simbiosi industriale.

Al fine di  consentire alle imprese di stabilire in piena autonomia ,   fin dalla presentazione della 
domanda di partecipazione al bando,  il cronoprogramma  di realizzazione del programma di 
investimento , si rende necessario modificare il  termine di conclusione de l progetto , che 
viene stabilito  entro e non oltre 18 mesi  dalla data di avvio del progetto , data  prescelta e   
comunicata  appunto  dall’impresa, in base a quanto previsto dal punto 3.5 del bando,  in luogo 
del termine di 18 mesi  dal decreto di concessione del contributo , che discende dal 
completamento dell’istruttoria di ammissibilità in capo alla struttura. 
La modifica della decorrenza dei 18 mesi  previsti per la realizzazione del progetto scaturisce 

anche, tenuto conto dell’esigibilità della spesa, dall’esigenza di allineare quanto piu’ possibile 

le tempistiche di realizzazione del progetto con lo stanziamento di spesa previsto nelle 

annualità 2020 e 2021, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
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Pertanto, si propone di  rettificare il punto 3.5 del bando “Termini di ammissibilità della spesa e 
tempistica dei progetti” come di seguito specificato:  d opo le parole “ oltre 18 mesi dalla data ”, 
sostituire le parole “del decreto di concessione del contributo” con “di avvio del progetto”.

Per coerenza dei termini sopra stabiliti, si propone anche di:
 di rettificare il punto 6.3 del bando “Modalità di erogazione del contributo” come di 

seguito specificato:  al  punto 2) dopo le parole “ 365 giorno successivo alla data ” 
sostituire le parole “ del decreto di concessione delle agevolazioni ” con le parole “ di 
avvio del progetto”;

Infine, per maggior chiarimento, si rende necessario apportare le seguenti integrazioni: 

 al punto 3.5 del bando, dopo le parole  “solo successivamente”,  eliminare la parola  “alla ” 
e aggiungere le parole “o a decorrere dalla”;

 al punto 3.3 del bando “Tipologie di spese non ammissibili”, voce n. 14, dopo le parole   
“contributi pubblici” ,  aggiungere  le parole  “ considerati Aiuti di Stato, incluso il regime De 
Minimis”;

 al punto 6 .3  del bando, lettera e) ,  dopo le parole  “part-time”  eliminare le parole  “con 
minimo 50%”.

Si propone quindi di  approvare il  testo consolidato  del bando di cui all’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, sulla base delle modifiche apportate; 

Si dispone di  pubblicare il presente atto ,  per  estratto  sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi 

dell’art.4 della L.R.28 luglio   2003, n.17  ed  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.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 

445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 

6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 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. 9 -  IMPRESA 4.0: INNOVAZIONE, RICERCA E 
FORMAZIONE: “SOSTENERE L’INNOVAZIONE AZIENDALE VERSO UN MODELLO DI 
ECONOMIA CIRCOLARE”  -  BANDO  DDPF n. 348/IRE del 11/12/ 2019  - Tempistica del 
progetto ed altre specificazioni.

      

 Il responsabile del procedimento

(Monica Fuligni)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

1. TESTO CONSOLIDATO DEL BANDO
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