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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E CREDITO

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 2/2022, ART. 5  – D.G.R. 631 del 30/05/2022 – Filiere ed ecosistemi – Progetti 

di investimento in rete delle piccole, medie e microimprese per il rafforzamento e la 

competitività delle filiere produttive marchigiane – Modifica ed integrazione Bando.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di emanare il presente 

decreto

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

 di  apportare talune modifiche, analiticamente richiamate nel documento istruttorio,  al bando   

approvato con Decreto nr. 313/IACR del 27/06/2022,  emanato   i n attuazione dell’art.   5 della 

L.R. 4 febbraio 2022 n. 2  e, per l’effetto, di sostituirlo  con il Bando  integrato  di cui 

all’Allegato  1 al presente decreto ,  di cui è parte integrante e sostanziale , inclusivo 

dell’appendice A e dell’appendice B;

 di pubblicare il presente decreto, completo degli allegati sul B.U.R. della Regione, ai sensi 
della L.R. 28 luglio 2003 n. 17 sul sito  www.norme.marche.it  e sul sito istituzionale   
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato/Bandi

Attesta  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 

carico della Regione.

Il dirigente
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente 

n. 395 del 05 agosto 2022
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- L.R. 04 febbraio 2022, n.2    Rafforzamento innovativo delle filiere e dell’ecosistema 

regionale dell’innovazione nelle Marche

- DG R. 631 del 30/05/22 “Legge Regionale 17 marzo 2022 n.2. “Attuazione art. 5 “Progetti di 

rete per il rafforzamento delle filiere”. 

- DGR n. 318 del 21/03/2022 “Proposta di Deliberazione di competenza dell’Assemblea 

legislativa regionale concernente: “Approvazione della proposta di Programma FESR 

Marche 2021-2027 ai sensi della L.R. 14/2006, art. 6;

- DGR n. 319 del 21/03/2022 “Proposta di Deliberazione di competenza dell’Assemblea 

legislativa regionale concernente: “Approvazione della proposta di Programma FSE+ 

Marche 2021-2027 ai sensi della L.R. 14/2006,   art. 6” Regolamento (UE) 2021/1058 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 

sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a 

tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo 

Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- 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 Testo rilevante ai fini del SEE Raccomandazione n. 2003/361/Ce della 

Commissione Europea del 6 maggio 2003, riguardante la definizione di piccola e media 

impresa;

- 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 » Comunicazione della Commissione " Temporary  framework  for 

State  aid   measures  to  support  the economy in the  current  COVID-19  outbreak  - COM 

2020/C 91 I/01", con successive modifiche;

- L.R. n. 38 del 31/12/2021 – Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2022);

- L.R. n. 39 del 31/12/2021 – Bilancio di previsione 2022-2024;

- DGR n. 1682 del 30/12/2021 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 

del 29 dicembre 2021 - Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024;

- DGR n. 1683 del 30/12/2021 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2022 - 2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 

del 29 dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 2022–2024;
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- DDD n. 11/SVE del 28/01/2022 “L.R. 18/2021 – Art.16, c.1, lett. b), e art.17, c.1, lett. b), e   

DGR 28/2022 – Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al 

Dipartimento Sviluppo Economico”;

- DDS n.  313/IACR del 27/06/2022   – “L.R.  2/2022 ART. 5  – DGR 631 del 30/05/22 Filiere 

ed ecosistemi - Progetti di investimento in rete delle piccole, medie e microimprese per il 

rafforzamento e la competitività delle filiere produttive marchigiane – Approvazione bando, 

termini e modalità operative per la presentazione delle domande e relativa modulistica”;

(motivazione)

Con  D.G.R. 631 del 30/05/22 “Legge Regionale 17 marzo 2022 n.2. “Attuazione art. 5 “Progetti 

di rete per i l rafforzamento delle filiere” la Giunta regionale approvava i criteri per e le modalità 

per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti di rete al fine del rafforzamento 

delle filiere produttive marchigiane. 

C on  DDS  nr. 313/IACR del 27/06/2022,  emanato   i n attuazione dell’art.   5 della L.R. 4 febbraio 

2022 n. 2 , veniva  approvato i l Bando Filiere ed ecosistemi, i n attuazione dell’art.   5 d ella L.R. 4 

febbraio 2022 n. 2, e ne veniva disposta la pubblicazione.

Successivamente , con nota del 30/06/2022,   l’Autorità di Gestione   ha indicato  talune  modifiche  

al bando approvato come di seguito elencate:

- Modifica al paragrafo 13 del bando: “Criteri di valutazione dei progetti di investimento”
La modifica si rende necessaria per conformare  alle previsioni contenute al paragrafo 5.2 delle 
“Linee guida per la predisposizione dei bandi di accesso ai finanziamenti POR FESR  2014/2020” ,   
approvate con DGR  n. 1326 del  3 novembre 2021 ,  i punteggi massimi attribuibili  ai progetti di 
investimento in fase di istruttoria.
Pertanto, i succitati punteggi vengono modificati come di seguito riportato:
oQualità: punteggio massimo complessivo attribuibile – 40 punti
o Efficacia: punteggio massimo complessivo attribuibile – 60 punti

- Modifica al paragrafo  19  del bando: “Uscita e subentro di partecipanti nel contratto 
di rete”
Al paragrafo 19 del bando, sotto-paragrafo 19.2, viene inserito il seguente periodo 
“ L’ingresso medesimo è subordinato alla verifica, effettuata dall’Amministrazione regionale,   
del possesso dei requisiti richiesti dal presente bando in capo all’impresa subentrante”. 

- Modifica al paragrafo 23 del bando: “Obblighi di comunicazione del beneficiario 
verso l’Amministrazione regionale”
Al paragra fo 23  del bando  viene inserito il seguente periodo “ I beneficiari del contributo,   

tramite il legale rappresentate dell’impresa capofila, sono tenuti a comunicare 

l’accettazione del contributo entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto 

finanziamento”.
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- Inserimento  ex novo  del paragrafo 24, come di seguito intitolato: “Obblighi in 
materia di informazione e pubblicità”
Al fine di conformare il bando alle disposizioni di cui al Reg. UE n.1303/2013 (Allegato XII, 

punto 2.2) ed al Reg. Ue 821/2014 (Capo II, artt. 3, 4, 5) viene inserito  nel bando  un 

paragrafo intitolato “Obblighi in materia di informazione e pubblicità”, il cui contenuto viene 

di seguito riportato.

“ I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di informazione 

e comunicazione previsti dal Reg. UE n.1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Reg. Ue 

821/2014 (Capo II art.3-4-5). In particolare i beneficiari sono tenuti a:

 informare il pubblico circa il contributo ottenuto-ricordare, nelle attività di 

comunicazione che realizzano, che il progetto è stato cofinanziato dal Fondo 

europeo disviluppo regionale, nel quadro del POR FESR 2014/2020;

 fornire, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione del progetto, 

comprensiva di finalità e i risultati, che evidenzi il sostegno finanziario ricevuto 

dall'Unione europea;

 collocare un poster (formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile dal pubblico, 

come l’area di ingresso di un edificio, con la descrizione del progetto e la menzione 

del sostegno finanziario ricevuto.”

In aggiunta  alle modifiche sopra citate, al fine di conformare il bando di cui all’oggetto alla   

disciplina di cui all’art. 22, comma 3, lett. c) del Regolamento n. 651/2014/UE (Regolamento 

GBER), nel  paragrafo 11 del bando ,  “Intensità e regime di aiuto”  si  ritiene  opportuno 

inserire  il seguente periodo “ Nel caso di reti di imprese aventi soggettività giuridica  e costituite 

in data non anteriore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al 

presente bando, si applica la normativa prevista per le imprese in fase di avviamento di cui 

all’art. 22, comma 3, lett. c) del Regolamento n. 651/2014/UE”.

Infine, allo scopo di  adattare  il bando alla procedura di presentazione della domanda di 

partecipazione da parte dell’utenza, da effettuar si, ai sensi del paragrafo 12 del bando, sul 

sistema informativo regionale SIGEF, la sezione  “ALLEGATI” , riportante la modulistica da 

produrre tanto in fase di presentazione della domanda di partecipazione quanto in fase di 

rendicontazione delle spese, viene   sostituita dall’A ppendice B  al presente decreto ,  di cui è 

parte integrante e sostanziale.
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(esito dell’istruttoria)

In base a quanto sopra evidenziato ,  si propone l’adozione del presente decreto concernente  
“L .R. 2/2022 ,  ART. 5  – D . G . R .  631 del 30/05/ 20 22  –  Filiere ed ecosistemi  –  Progetti di 
investimento in rete delle piccole, medie e microimprese per il rafforzamento e la competitività 
delle f iliere produttive marchigiane” nonché dell’A llegato 1 , inclusivo dell’Appendice A e 
dell’Appendice B che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il responsabile del procedimento
         (Marco Moscatelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1
Appendice A
Appendice B
 


