DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO,
COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 62 del 18 aprile 2017
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FESR 2014-20 ASSE 3-OS 7 Azione 7.1 – DDPF n. 59/ACF/16 e
smi: Approvazione progetti di sostegno allo Sart Up e concessione agevolazioni per €
50.337,00 – Capp.2140520037, 2140520038, 2140520039. Bilancio 2017-2019,
annualità 2017 e 2018.

DECRETA
-

di prendere atto degli esiti positivi formulati dal Comitato di Valutazione, costituito e nominato
con DDPF n. 117/ACF del 04/10/2016 e s.m.i., nelle sedute che si sono tenute nei mesi di
ottobre e novembre e dicembre 2016, e a gennaio e febbraio 2017, anche a seguito
dell’acquisizione delle integrazioni richieste alle ditte, sui progetti come risultanti dalle
domande di agevolazione presentate sulla piattaforma Sigef a valere sul Bando approvato
con DDPF n. 59/ACF del 31/05/2016 e smi, da parte dei soggetti che figurano nell’Allegato A
“Progetti approvati distinti per plafond”, che forma parte integrante e sostanziale del presente
decreto;

-

che le schede parere del comitato di valutazione sono presenti sul sistema SIGEF;

-

di approvare quindi e ammettere a finanziamento il progetto presentato dalla “PRIMOCAPO
SRL” di cui al suddetto Allegato A nel rispetto degli importi di investimento ammesso e
contributo concedibile riportati nella tabella stessa;

-

di concedere un contributo in conto capitale, pari a complessivi € 50.337,00 all’impresa
beneficiaria che ha presentato il suddetto progetto, ripartito secondo le tabelle di cui agli
Allegati A e A1 che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

-

di ridurre quota parte delle prenotazioni assunte a carico dei capitoli 2140520037,
2140520038 e 2140520039 per un importo complessivo di € 50.337,00 con decreto del
Dirigente della P.F. Programmazione integrata Attività produttive, formazione e lavoro,
accesso al credito e finanza n. 182/ACF del 02/12/2016, come di seguito specificato:

ANNUALITA'

-

TOTALE
ANNUALITA'

CAPITOLO
2140520037
(quota UE 50%)

CAPITOLO
2140520038
(quota STATO 35%)

CAPITOLO
2140520039
(quota REGIONE 15%)

IMPORTO DA
RIDURRE

N. DI
PRENOTAZIONE

IMPORTO DA
RIDURRE

N. DI PRENOTAZIONE

IMPORTO
DA RIDURRE

N. DI
PRENOTAZIONE

2017

40.269,60

20.134,80

493

14.094,36

494

6.040,44

495

2018

10.067,40

5.033,70

181

3.523,59

182

1.510.11

183

TOTALI

50.337,00

25.168,5

17.617,95

7.550,55

di assumere, contestualmente, a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039

1

del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017 e 2018, un impegno di spesa
complessivo pari ad € 50.337,00 come indicato nell’Allegato A; gli impegni dovranno essere
assunti secondo il cronoprogramma per esigibilità e a favore dei beneficiari e con la modalità
specificata nell’allegato A1;
-

le classificazioni delle transazioni elementari dei capitoli 2140520037, 2140520038 e
2140520039 sono le seguenti:
Capitolo 2140520037 (quota UE 50%)
14.05
2320303001
04.9

3

2030303999

000000000000000

4

Capitolo 2140520038 (quota Stato 35%)
14.05
2320303001
04.9
4

2030303999

000000000000000

4

Capitolo 2140520039 (quota Regione 15%)
14.05
2320303001
04.9
7

2030303999

000000000000000

4

3

3

3

013

013

013

-

di dare atto che i singoli progetti possono essere avviati secondo le modalità di cui all’art. 14
del Bando e al massimo entro i 20 giorni successivi al ricevimento del presente atto;

-

di stabilire che entro i medesimi 20 giorni dal ricevimento del presente atto ciascuna impresa
di cui all’Allegato A dovrà trasmettere la comunicazione di cui all’allegato H al suddetto Bando
recante l’accettazione degli esiti istruttori e conferma inizio del progetto, unitamente al
documento attestante tale avvio;

-

di stabilire, inoltre, che l’ammissione a contributo delle imprese beneficiarie indicate negli
allegati A e A1 è subordinata:
a) all’esito dei controlli previsti dall’art 71 del DPR 445/200 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 dalle imprese nella domanda di
agevolazione;
b) al positivo esito della verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori non ancora pervenuto al momento dell’adozione
del presente atto;

-

di dare atto che l’erogazione del contributi è comunque subordinata, sotto condizione
risolutiva, all’espletamento delle verifiche previste dall’art. 71 del DPR 445/2000 e al
completamento delle procedure avviate per l’acquisizione della certificazione antimafia e della
documentazione sulla regolarità contributiva;

-

di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi con le modalità e nei termini
previsti dal suddetto bando di accesso ai benefici;

-

di applicare l’art. 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

-

di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28
luglio
2003,
n.
17,
nonché
sul
sito
regionale
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza nella pagina dedicata al
bando.

2

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
(Riccardo Strano)
Documento informatico firmato digitalmente

3

ALLEGATI

Allegato A – Progetti ammessi a finanziamento
Allegato A1 – Elenco progetti approvati per Area di crisi ex A.Merloni
Visto contabile

4

ALLEGATO A - ELENCO PROGETTI AMMESSI
PROGETTI APPROVATI PLAFOND DI CRISI MERLONI
ID DOM

DENOMINAZIONE
DITTA

TIPOLOGIA
PROGETTO

SEDE DI INVESTIMENTO

PROV.

C.F. / P. IVA

10073

PRIMOCAPO SRL

SU

Via XX Settembre, 3/A - 60035 Jesi

AN

02716290420

SEDE LEGALE

Via Gallodoro, 66 TER B - 60035 Jesi

PUNTEGGIO
COMITATO

68,01

ESITO VALUTAZIONE

Approvato 21/11/2016, le
integrazioni sono state
discusse il 16/01/2017.

INVESTIMENTO
AMMESSO
Euro

NOTE

CONTRIBUTO
CONCESSO Euro

A seguito di integrazione il comitato ammette
al rigo 1 l'importo di euro 20.010,00; al rigo 3
l'importo di euro 32.570,00 e al rigo 6 l'importo
di euro 4.794,00

100.674,00

50.337,00

TOTALI

100.674,00

50.337,00

100.674,00

50.337,00

TOTALE CONTRIBUTO

Euro

REGIME AIUTO

Art. 14-17-18, REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014

ALLEGATO A 1 - Elenco progetti approvati Area di crisi Merloni
ANNUALITA' 2017 (80% anticipo e Sal)
CAPITOLO
2140520037 (quota
UE 50%)

CAPITOLO
2140520038 (quota
STATO 35%)

CAPITOLO 2140520039
(quota REGIONE 15%)

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

ANNUALITA' 2018 (20% saldo)

TOTALE

CAPITOLO
2140520037 (quota
UE 50%)

CAPITOLO
2140520038 (quota
STATO 35%)

CAPITOLO 2140520039
(quota REGIONE 15%)

TOTALE

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

DENOMINAZIONE
DITTA

C.F. / P. IVA

PRIMOCAPO SRL

02716290420

€

20.134,80 €

14.094,36 €

6.040,44 €

40.269,60 €

5.033,70 €

3.523,59 €

1.510,11 €

10.067,40

TOTALE

€

20.134,80 €

14.094,36 €

6.040,44 €

40.269,60 €

5.033,70 €

3.523,59 €

1.510,11 €

10.067,40

