DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO,
COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 394 del 25 settembre 2018
##numero_data##
Oggetto: POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3. Az.9.1. Interv. 9.1.1 “Progetti strategici a
guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di azioni coordinate
di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di interventi, di medio-lungo
periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”, bando 2018. “Progetto
Strategico “Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni coordinate di
promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di
internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo” - DDPF 74/ACF del
26/03/2018, DDPF 75/ACF del 26/03/2018, DDPF 112/ACF del 5/04/2018 e DDPF
308/CEI del 9/7/2018 - Chiarimenti e specificazioni
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare 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) e s.m.i;
DECRETA
(dispositivo)
- che per mero errore materiale il decreto DDPF 308/CEI del 09/07/2018 è stato redatto su

carta intestata alla Posizione di Funzione Cultura e Internazionalizzazione (CEI) oggi non
più attiva, ma che è stato improntato, lavorato e sottoscritto in OPEN ACT dalla struttura
PF Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione
(ACF),
nonché
pubblicato
nella
sezione
corretta
del
portale
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi e inserito correttamente nel sistema
SIGEF;
- di chiarire e specificare che, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 892 del
31/07/2017 e a quanto predisposto nel sistema SIGEF, la fase di istruttoria delle
domande, di cui al Punto 16 del DDPF 74/ACF del 26/03/2018, si articola nelle fasi di
ammissibilità, valuzione e formazione della graduatoria;
- che in fase istruttoria alle imprese che avranno optato (come dall’Allegato B1) per il
regime di aiuto in riferimento agli art. 18 e art 19 del Reg.(UE) 651/2014,qualora
avessero indicato tipologie di spese diverse e/o aggiuntive rispetto alle sole indicate dagli
art. 18 “Aiuti alle PMI per servizi di consulenza” e art. 19 “Aiuti alle PMI per la
partecipazione alle fiere”, si ripropone la possibilità di optare per il Regime di aiuti in De
minimis” di cui al Reg. (UE)1407/13;
- che, compatibilmente con l’espletamento delle attività legate agli adempimenti contabili e
alla registrazione degli aiuti in SANI2 e sul RNA, si provvederà entro il 31/12/2018, alla
concessione dei contributi mediante proprio decreto di approvazione degli elenchi delle
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domande di contributo ammessi a finanziamento e di quelle escluse indicando per
queste ultime la relativa motivazione;
di allegare i moduli (Allegato 2 e Allegato 3) per la definizione e il calcolo del costo del
personale a completamento della documentazione richiesta per il riconoscimento della
spesa relativa all’utilizzo del personale dipendente delle PMI beneficiarie (di cui
all’Allegato 1 del DDPF 75/ACF del 26/03/2018) ;
di prende atto che relativamente all’intero procedimento, in data 03/09/2018, si
èprovveduto a creare un nuovo fascicolo in PALEO 85.40.20/2018/ACF/103 e che tutta
la documentazione relativa al Bando in oggetto (in Sigef con ID 191 e 120) è stata
agganciata al nuovo fascicolo;
che il presente atto sarà pubblicato anche sul sito web
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi;
di pubblicare il presente atto, per estratto, sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi
dell’art. 4 della L.R. n.17 del 28/7/2003;
di pubblicare il presente atto in forma integrale sulla sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale www.norme.marche.it; ai sensi del
punto 4 della DGR n- 1158 del 9/10/2017.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.
Attesta, inoltre, 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, degli articoli 6 e7 del DPR n. 62/2013
e della DGR n. 64/2014

Il dirigente
(Massimo Giulimondi)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(normativa di riferimento)
- POR FESR Marche CRO 2014/2020 (CCI 2014IT16RFO2014);
- 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 relativo al “ 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
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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”;
- 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;
-Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;
-Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014
“Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari”;
-Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
“Modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi”;
-Delibera CIPE 18 aprile 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 luglio 2014

relativa al Programma Operativo regionale POR FESR competitività 2014-2020;
-D.G.R. n. 1334 del 01 dicembre 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 febbraio 2015 che approva il POR
Marche FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
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-D.G.R. n. 128 del 02 marzo 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 201 8 -20 20 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)";
- D.G.R. n. 132 del 02 marzo 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)";
- D.G.R. n. 147 del 02 marzo 2015 che trasmette al Consiglio Regionale la decisione della
Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015;
- Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 126 del 31
marzo 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;
-D.G.R. n. 1143 del 21 dicembre 2015 concernente: “Modalità Attuative del Programma
Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo
Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020”;
-D.G.R. n. 42 del 28 gennaio 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);
-D.G.R. n. 178 del 7/03/2016 avente ad oggetto “L.R. 30/2008 – Accordo quadro tra Regione
Marche e FederlegnoArredo per la progettazione strategica del sistema Abitare il
rinnovamento del distretto Legno-Arredo – Approvazione alla sottoscrizione della Convenzione
-D.G.R. n. 970 del 08 agosto 2016 concernente “Art. 51 comma 10 D.Lgs. 118/2011.
Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del bilancio di
previsione 201 8 -20 20 riguardante l’utilizzo delle risorse vincolate. Variazione al bilancio
finanziario gestionale. Annualità 2016: Euro 8.478.613,81. Annualità 2017: Euro 7.958.365,92.
Annualità 2018: Euro 3.739.957,68. Modifiche tecniche al bilancio finanziario gestionale;
- D.G.R. n. 1580 del 19 dicembre 2016 ”Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO)
della Regione Marche, Programma Operativo Regionale (POR, Fondo europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) 2014-2020. Approvazione prima modifica delle schede MAPO e del relativo
piano finanziario”;
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- D.G.R. n. 31 del 25 gennaio 2017 “L.R. n. 20/2001 – Istituzione delle Posizioni Dirigenziali e
di Funzione nell’ambito della Segreteria Generale e dei Servizi”;
- D.G.R. n. 152 del 24 febbraio 2017 “Articolo 28 della Legge Regionale n. 20/2001 –
Conferimento incarichi dirigenziali”;
-D.G.R. n. 371 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “L.R. n.20/2001. Parziale modifica
dell’assetto delle strutture della Giunta regionale definito con deliberazioni n. 1536/2016 e n.
31/2017”;
-D.D.P.F 106/ACF del 31 maggio 2017 avente ad oggetto “L.R. 30/2008 – Accordo quadro tra
Regione Marche, FederlegnoArredo e Confindustria Marche per la progettazione strategica del
sistema Abitare e il rinnovamento del distretto Legno-Arredo – Istituzioni e compiti della
Cabina di Regia;
- D.G.R. n.891 del 31 luglio 2017 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della
Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) -2014-2020 – Approvazione terza modifica”;
-D.G.R. n. 892 del 31 luglio 2017 “POR FESR 2014/2020 Marche – Approvazione Linee Guida
per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti”;
-D.G.R. n. 979 del 29 agosto 17 “ DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle
Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" e s.m.i.
Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR
87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 9°
provvedimento”.
-D.G.R. n. 1221 del 23 ottobre 17 “adozione ai sensi dell´art. 4 comma 1 della L.R. n. 15 del
28 Aprile 2017, del Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1303 del 2013”;
-D.G.R. n. 1423 del 30 novembre 2017 “Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale
2017-2019 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16
novembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020". Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118 -art. 39, comma 10;
-L.R. n. 34 del 4 dicembre 2017 concernete “ Assestamento del bilancio di previsione
2018/2020”;
-Nota del Il Dirigente delle PF Programmazione Nazionale e Comunitaria Autorità di
Gestione FESR e FSE ID 12797773 del 14 dicembre 2017 con la quale, in relazione al bando
allegato, esprime parere favorevole di conformità ai contenuti della scheda MAPO ed agli
obiettivi del Programma;
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- Nota I.D. N. 12824797|15 dicembre 2017 |BIT “Autorizzazione utilizzo fondi a carico dei

capitoli 2140520059,2140520060, 2140520061 Bilancio 2017-2019, Annualità 2018, per un
importo di € 1.400.000,00;
-POR FESR Marche 2014 –2020 approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione
C(2017) 8948 del 19 dicembre 2017;
-D.G.R. n. 105 del 5 febbraio 2018 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della
Regione Marche- Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 – Approvazione
quinta modifica. Modifica delle deliberazioni di Giunta n. 891/2017 e n. 1313/2017
-D.D.P.F. n. 74/ACF del 26 marzo 2018 concernete “POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3.
Az.9.1. Interv. 9.1.1 “Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per
lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di
interventi, di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”,
Bando 2018. “Progetto Strategico ”Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni
coordinate di promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di
internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo”. Prenotaz. Impegno €
1.400.000,00;
-D.D.P.F. n. 75/ACF del 26 marzo 2018 concernete “POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3.
Az.9.1. Interv. 9.1.1 “Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per
lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di
interventi, di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”,
Bando 2018. “Progetto Strategico “Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni
coordinate di promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di
internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo”. Integrazioni e rettifiche al bando
di accesso;
-D.D.P.F. n. 112/ACF del 05 aprile 2018 concernete “POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3.
Az.9.1. Interv. 9.1.1 “Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per
lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di
interventi, di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”,
Bando 2018. “Progetto Strategico “Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni
coordinate di promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di
internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo”. Rettifiche al bando di accesso;
-D.D.P.F. n. 308/CEI del 09 luglio 2018 concernete “POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3.
Az.9.1. Interv. 9.1.1 “Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per
lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di
interventi, di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”,
Bando 2018. “Progetto Strategico “Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni
coordinate di promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di
internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo”. Riapertura dei termini per la
presentazione delle domande;
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-D.D.P.F. n. 338/ACF del 31/07/2018 concernete “Legge regionale 20/2001 – Assegnazione
delle linee di attività con riferimento ai processi di lavoro ai procedimenti ed altre
determinazioni organizzative nell’ambito del personale assegnato alla PF Programmazione
Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione – terzo provvedimento anno
2018
Nota ID 14743596| 14 settembre 2018 di richiesta del Parere sulla conformità alla normativa
Aiuti di Stato.
Nota ID 14797650|21/09/2018/ACF di trasmissione della SCHEDA di proposta di modifica
della MAPO per la sua approvazione con Delibera di Giunta RegionaleRichiesta all’Autorità di
Gestione della Modifica della MAPO aggiornata e condivisa
(motivazione)
In merito al Bando “POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3. Az.9.1. Interv. 9.1.1
“Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di azioni
coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di interventi, di
medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”, bando 2018.
“Progetto Strategico “Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni coordinate di
promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di internazionalizzazione del
prodotto e del processo produttivo” di cui DDPF 74/ACF del 26/03/2018 e successivamente
integrato e modificato con i DDPF 75/ACF del 26/03/2018, DDPF 112/ACF del 5/04/2018 e
DDP 308/CEI del 9/07/2018 si ritiene opportuno procedere con alcuni chiarimenti e
specificazioni
Il DDPF 308/CEI del 09/07/2018, avente ad oggetto “POR FESR MARCHE 2014-20.
Asse 3. Az.9.1. Interv. 9.1.1 “Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi
marchigiani per lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la
realizzazione di interventi, di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del
processo”, bando 2018. “Progetto Strategico “Sistema Abitare” a guida regionale per lo
sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi
di internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo- Riaperturara dei termini per la
presentazione delle domande” , pur essendo stato redatto su carta intestata alla Posizione di
Funzione Cultura e Internazionalizzazione (CEI) oggi non più attiva, è stato correttamente
improntato, elaborato e sottoscritto in OPEN ACT dalla struttura PF Programmazione
Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione (ACF), nonché pubblicato nella
sezione corretta del portale http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi e anche
inserito correttamente nel sistema SIGEF.
Con il DDPF 308/CEI del 09/07/2018, si è inteso, oltre che riaprire i termini del bando di
presentazione delle domande, prorogare i termini di conclusione del progetto dal 31/10/2018 al
30/06/2019 e di presentazione della rendicontazione (30 giorni dalla conclusione del progetto
fissata al 30/06/2019). Ciò anche al fine di non ledere i diritti acquisiti delle imprese che hanno
presentato domanda entro la scadenza del 11/06/2018 come previsto dall’All.1 (ID 2882627) al
DDPF 74/ACF del 23/03/2018.
In merito alle modalità e alle fasi del procedimento istruttorio di cui al Punto 16 del
Bando (All. 1 al ID 2882627 del 1) allegato al DDPF 74/ACF del 26/03/2018, conformemente a
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quanto previsto dalla DGR n. 892 del 31/07/2017, avente ad oggetto “POR FESR 2014/2020
Marche-Approvazione Linee Guida per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di
accesso ai finanziamenti”, e a quanto predisposto nel sistema SIGEF, si precisa che essa si
articolerà nelle seguenti fasi:
- istruttoria di ammissibilità in relazione alla quale verranno esaminate: la completezza
della domanda, le cause di inammissibilità della domanda, vale a dire cause che
impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione;
- valutazione dei progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata
che sarà effettuata da una Commissione Tecnica che procederà, secondo i criteri fissati
dal Punto 16.3
- formazione della graduatoria.
In merito ai regimi di auto, il Bando (All. 1 al ID 2882627 del 1) allegato al DDPF
74/ACF del 26/03/2018 prevede che l’impresa richiedente dichiari in sede di presentazione
della domanda di contributo, tramite la compilazione dell’Allegato B1, la propria opzione per
un contributo in Regime di Aiuti di cui al Reg. (UE) n. 651/2014 per l’intensità di spesa di cui
all’art. 18 e all’art. 19 oppure per il Regime agli aiuti in De minimis di cui al Reg. (UE) n.
1407/2013.
In particolare, il Punto 10 “Regime di Aiuto (contributo)” e l’Allegato B1, in merito alla
possibilità per l’impresa beneficiaria di optare tra il regime di aiuto in base al Regolamento (UE)
n.1047/2013 “de minimis” oppure in base agli artt. 18 e 19 del Reg. (UE) 651/2014, sembrano
far riferimento alla sola intensità dell’aiuto e non alle tipologie di spese.
Inoltre, con il DDPF n. 75/ACF del 26/3/2018 il Bando è stato integrato e modificato
relativamente al Punto 8. SPESE AMMISSIBILI e al Punto 13. TERMINI DI AMMISSIBILITA’
DELLA SPESA e solo in questo secondo specifico Punto è un preciso distinguo tra il
contributo in Regime de minimis (Reg. (UE) n.1047/2013) e il contributo in Regime di
esenzione di cui Reg. (UE) 651/2014.
Pertanto, si ritiene necessario poter chiarire e specificare che per le imprese che avranno
optato per:
 il Regime di Aiuti di cui Reg (UE) n. 651/2014, possono essere considerate ammissibili
le spese di cui alla tipologia e all’intensità di spesa dell’art. 18 “Aiuti alle PMI per
servizi di consulenza” e dell’ art. 19 “Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere” ed
effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di
cui al bando;
 il Regime de minimis Reg. (UE) 1407/2013, possono essere considerate ammissibili le
spese di cui al Punto 8 del Bando sostenute a partire dalla data del 01/01/2018, fermo
restando che non saranno ammissibili le spese per le operazioni portate materialmente
a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia stata
presentata.
Pertanto, poiché le risorse disponibili sono superiori a quelle necessarie all’ammontare totale
del contributo da erogare alle imprese che ad oggi hanno fatto richiesta di contributo, qualora,
nella fase istruttoria dell’ammissibilità delle domande, emergesse che le imprese che hanno
optato per il regime di aiuto in riferimento agli artt. 18 e 19 del Reg.(UE) 651/2014 (di cui
all’Allegato B1) avranno anche indicato tipologie di spese aggiuntive rispetto alle sole previste
dall’ art. 18 “Aiuti alle PMI per servizi di consulenza” e dall’art. 19 “Aiuti alle PMI per la
partecipazione alle fiere”, verrà loro riproposta la possibilità di optare per il Regime di aiuti in
De minimis di cui al Reg. (UE)1407/13 .
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Resta comunque evidente che, entrambi i regolamenti comunitari, il Reg. (UE) 651/2014
all’art. 1.2 comma c) e il Reg. (UE) n. 1407/2013 all’art. 1 comma d), sanciscono che sono
esclusi gli “aiuti per attività connesse all’esportazioni verso paesi terzi o Stati membri, ossia
aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di
distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione”.
Sempre in merito al riconoscimento delle spese, si ritiene opportuno e necessario,
allegare al presente decreto anche moduli per la definizione e il calcolo del costo del
personale a completamento della documentazione richiesta per il riconoscimento della spesa
relativa all’utilizzo del personale dipendente (personale interno) delle PMI beneficiarie
impegnato nella realizzazione del progetto (cui al DDPF 75/ACF del 26/03/2018).
Si precisa che poiché per mero errore materiale tutta la documentazione relativa al
bando di cui in oggetto (ID Sig. 191 e ID Sigef 120) era stata protocollata nel fascicolo
85.40.20/2016/CEI/81 (POR FESR 2014-2020 – Nord America) appartenente alla PF CEI
Cultura e Internazionalizzazione, in data in data 03/09/2018 si è provveduto a creare un un
nuovo fascicolo in PALEO 85.40.20/2018/ACF/103 e tutta la documentazione relativa al Bando
(in Sigef con ID 191 e 120) è stata agganciata al nuovo fascicolo.
Inoltre, si fa presente che con D.D.P.F. n. 338/ACF del 31/07/2018 la responsabilità del
procedimento per l’attuazione del presente bando è stata attribuita a Manuela Pagliarecci,
funzionario della P.F. Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e
Internazionalizzazione (telefono 071/8062102. manuela.pagliarecci@regione.marche.it)
Da ultimo, si evidenzia che con nota ID 14743596| 14 settembre 2018 è stato richiesto il
Parere di conformità in materia di Aiuti e con Nota ID 14797650|21/09/2018/ACF è stata
trasmessa all’Adg la proposta di modifica e aggiornamento della Scheda MAPO e, su
indicazione della AdG si è provveduto, nelle more della sua approvazione, a definire il
presente decreto di chiarimenti e specificazioni che tiene conto dei suggerimenti forniti dalla
stessa Adg che, successivamente all’adozione dello stesso, ritiene possibile l’avvio del
procedimento delle attività istruttorie sui progetti presentati (come da ns prot. in entrata
14789418|21/09/2018ACF).
Pertanto, compatibilmente con l’espletamento delle attività legate agli adempimenti
contabili e alla registrazione degli aiuti in SANI2 e sul RNA, si provvederà entro il 31/12/2018,
ad adottare il decreto di concessione dei contributi, con l’approvazione delle domande
ammesse a finanziamento e di quelle escluse indicando per queste ultime la relativa
motivazione.
(esito dell’istruttoria)
Pertanto, per tutto quanto precede, si propone al Dirigente della PF Programmazione
Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione, di provvedere con il presente
atto secondo quanto riportato nel dispositivo di:
- decretare che per mero errore materiale il decreto DDPF 308/CEI del 09/07/2018 è stato
redatto su carta intestata alla Posizione di Funzione Cultura e Internazionalizzazione
(CEI) oggi non più attiva, ma che è stato improntato, lavorato e sottoscritto in OPEN ACT
dalla struttura PF Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e
Internazionalizzazione (ACF), nonché pubblicato nella sezione corretta del portale
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi e inserito correttamente nel sistema
SIGEF;
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- chiarire e specificare che, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 892 del
31/07/2017 e a quanto predisposto nel sistema SIGEF, la fase di istruttoria delle
domande, di cui al Punto 16 del DDPF 74/ACF del 26/03/2018, si articola nelle fasi di
ammissibilità, valuzione e formazione della graduatoria;
- decretare che in fase istruttoria alle imprese che avranno optato (come dall’Allegato B1)
per il regime di aiuto in riferimento agli art. 18 e art 19 del Reg.(UE) 651/2014,qualora
avessero indicato tipologie di spese diverse e/o aggiuntive rispetto alle sole indicate dagli
art. 18 “Aiuti alle PMI per servizi di consulenza” e art. 19 “Aiuti alle PMI per la
partecipazione alle fiere”, si ripropone la possibilità di optare per il Regime di aiuti in De
minimis” di cui al Reg. (UE)1407/13;
- decretare che, compatibilmente con l’espletamento delle attività legate agli adempimenti
contabili e alla registrazione degli aiuti in SANI2 e sul RNA, si provvederà entro il
31/12/2018, alla concessione dei contributi mediante proprio decreto di approvazione
degli elenchi delle domande di contributo ammessi a finanziamento e di quelle escluse
indicando per queste ultime la relativa motivazione;
- allegare i moduli (Allegato 2 e Allegato 3) per la definizione e il calcolo del costo del
personale a completamento della documentazione richiesta per il riconoscimento della
spesa relativa all’utilizzo del personale dipendente delle PMI beneficiarie (di cui
all’Allegato 1 del DDPF 75/ACF del 26/03/2018) ;
- di prende atto che relativamente all’intero procedimento, in data 03/09/2018, si
èprovveduto a creare un nuovo fascicolo in PALEO 85.40.20/2018/ACF/103 e che tutta
la documentazione relativa al Bando in oggetto (in Sigef con ID 191 e 120) è stata
agganciata al nuovo fascicolo;
- di prendere atto che il presente atto sarà pubblicato anche sul sito web
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi;
- di pubblicare il presente atto, per estratto, sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi
dell’art. 4 della L.R. n.17 del 28/7/2003;
- di pubblicare il presente atto in forma integrale sulla sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale www.norme.marche.it; ai sensi del
punto 4 della DGR n- 1158 del 9/10/2017.
Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.
Attesta, inoltre, 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, degli articoli 6 e7 del DPR n. 62/2013
e della DGR n. 64/2014
Il responsabile del procedimento
(Manuela Pagliarecci)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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Modulista per calcolo costo del personale (Allegato2 e Allegato 3)
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