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

INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. N. 3 GIUGNO 2020 N. 20 E L.R. 17 LUGLIO 2018, N. 25  -  “INVESTIMENTI 

PRODUTTIVI INNOVATIVI DI ALTA RILEVANZA STRATEGICA” APPROVAZIONE 

BANDO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 1.300.000,00.

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 L . R .  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. n. 25 del 17/07/2018 - Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione;

VISTA la  L . R .  n. 20  de  3 /6/ 2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid 19 per la ripartenza delle Marche”;

VISTA la  L.R n. 41 del 30/12/2019 - Disposizioni per la formazione del bilancio 

2020/2022 della Regione Marche (legge di stabilità 2020);

VISTA la  L.R. n.42 del 30/12/2019 - Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 della Regione Marche;

VISTA la  DGR. n.1677 del 30/12/2019 - D.lgs 118/2011 – art. 39 comma 10- 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020/2022 – 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati e s.m.i.;
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VISTA la DGR n. 1678 del 30/12/2019 – D.lgs 118/2011 – art. 39 comma 10 - 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 – ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 728 del 15 /06/ 2020 - Attuazione della Legge regionale 3 giungo 2020, 

n. 20 concernente “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 per la ripartenza delle Marche”. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale;

VISTA la DGR n. 1211 del 05/08/2020 – Variazione compensativa tra le dotazioni delle 

missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per l’utilizzo dei fondi 

straordinari istituiti con la LR 20/2020 e ss.mm.ii;

VISTA la DGR n. 1212 del 05/08/2020 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle 

missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per l’utilizzo dei fondi 

straordinari istituiti con la LR 20/2020 e ss.mm.ii. Variazione al Documento Tecnico di 

Accompagnamento;

VISTA la DGR n. 1213 del 05/08/2020 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle 

missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per l’utilizzo dei fondi 

straordinari istituiti con la LR 20/2020 e ss.mm.ii. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale;

VISTA la DGR  n.  1242  del  05 / 08 / 2020 - Disposizioni e cr i ter i  per gli interventi di 

sostegno alla realizzazione di investimenti produttivi innovativi sul territorio della  R egione 

Marche, in attuazione della L.R. 20/2020. 

DECRETA

1. di approvare il  bando  di accesso  “ Investimenti produttivi innovativi di alta rilevanza 

strategica ” ,  di cui all'   a llegato  A   i nclusivo delle  appendici A.1 ,  A.2 ,  che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto,  finalizzato  a l   p otenziamento e  al l’attrazione di 

investimenti   innovativi, anche esteri,  da parte di PMI e Grandi Imprese, che generino 

nuova occupazione, al fine di fa cilitare  la fase di uscita dalla crisi socio-economica che 

ha investito il territorio marchigiano, a causa dell’emergenza Covid-19 ,  ai sensi dell a    

DGR  n.  1 242  del  5 / 8 /20 20     “ D isposizioni e cr iteri  per gli interventi di sostegno alla 

realizzazione di investimenti produttivi innovativi sul territorio della  R egione  M arche, in 

attuazione della L.R. 20/2020” e i seguenti allegati al bando di accesso:

- domanda di partecipazione;
- modello procura speciale per la presentazione della domanda;
- dichiarazione dimensione di impresa;
- dichiarazione Deggendorf;
- dichiarazione soggetti muniti di poteri di amministrazione i direttori tecnici;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- certificato antimafia – conviventi;
- Dichiarazione delle misure temporanee in materia di aiuti di stato;
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- Dichiarazione “De Minimis” (se del caso); 
- Dichiarazione conformita’ delle scritture contabili.

2. di dare atto che  ulteriori  allegati  finalizzati alla rendicontazione delle spese e 

 a ll’occupazione creata  saranno resi disponibili , in tempo utile,  sulla piattaforma  

regionale SIGEF;

3. l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessi  €  1.300.000,00.  In ragione del 

principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del d. lgs. n. 

118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro 

l’esercizio finanziario 2020 e risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma:

anno 2020 per € 260.000,00;

anno 2021 per € 650.000,00;

anno 2022 per € 390.000,00;

4. ai fini di quanto indicato al punto precedente ,  considerato che le risorse sono 

attualmente stanziate sul bilancio 2020/2022, sull’annualità corrente, capitolo di spesa 

n.  2140120073    afferenti a risorse vincolate di cui all’art. 3 della L.R. 20/2020,  per far 

fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua nell’ anno in corso  la 

disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria e si assume prenotazione 

di impegno per pari importo, riservandosi di provvedere all’adozione di successivo atto 

per l’imputazione secondo esigibilità dell’obbligazione di cui al precedente  punto  3, in 

conseguenza del perfezionamento dell’obbligazione e delle conseguenti variazioni di 

bilancio necessarie all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato; 

5. di  da re  atto che con nota ID 20818162 del 17/09/2020|IRE, il bando è stato trasmesso 

al Responsabile della P.O.  “Aiuti di Stato e partecipate”, ai fini dell’acquisizione del 

parere favorevole ai sensi della normativa sugli  A iuti di  S tato, in merito a lla  questione 

non sono stati sollevati motivi ostativi;

6. 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;

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 
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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") e successive mm.ii;

- DPR 455/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

- 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”; 

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

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1511 del 05.12.2016 avente ad oggetto: “Strategia 
per la ricerca e l’innovazione per la Smart Specialisation – Regione Marche - Documento 
definitivo a seguito degli esiti del negoziato intercorso con la Commissione europea ed il 
Ministero dello Sviluppo economico”;

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

- Reg. (UE) N. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

- 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;

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

- 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;

- D.L. 12 luglio 2018 n. 87 convertito, con modificazioni, in L. 9 agosto 2018, n. 96, Capo II 
“Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali”;
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- DGR n. 1460/2019 avente ad oggetto: Approvazione terza modifica al documento "Linee 
Guida per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti del 
POR FESR 201412020" Revoca della deliberazione n. 919 del 29/ 07/2019;

- DGR n.  19/2000 avente ad oggetto: DGR   802/2012 concernente "Approvazione dei 
Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche 
attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009": sostituzione dell'allegato "B" ("Manuale e 
costi standard") e modifica dell'allegoto "A" ("Manuale a costi reali");

- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure 
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 
investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

- Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo   2020 e 
delle sue modifiche (C (2020) 2215) e C(2020) 3156 adottate rispettivamente   il 3 aprile 
2020 e l'8 maggio 2020 concernente il “Quadro temporaneo per le misure   di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;

- L.R.   n. 20 de 3/6/2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid 19 per la ripartenza delle Marche”;

- DGR n. 1242 del 05/08/2020 - Disposizioni e crlterl per gli interventi di sostegno alla 
realizzazione di investimenti produttivi innovativi sul territorio della Regione Marche, in 
attuazione della L.R. 20/2020.

B) MOTIVAZIONE

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 che colpito pesantemente il tessuto 
socio-economico del territorio   m archigiano  ha messo in luce la necessità di sostenere la fase 
di uscita dalla crisi con una strategia di rafforzamento del  sistema produttivo , messa in atto 
attraverso il potenziamento e l’attrazione di investimenti innovativi, anche esteri ,   di alta 
rilevanza strategica , idonea a sviluppare l’indotto ed agire da volano per l’intero tessuto 
imprenditoriale locale, in grado di:

- produrre significativi effetti occupazionali diretti ed indiretti, anche favorendo 
l’inserimento di giovani laureati;   

- rafforzare l’orientamento alla ricerca e all’innovazione, anche attraverso il 
coinvolgimento delle Università e delle piattaforme di ricerca promosse dalla Regione;   

- elevare il contenuto tecnologico digitale 4.0 dei processi produttivi, organizzativi e 
commerciali delle imprese;  

- sviluppare impatti positivi in termini di efficientamento energetico e di rispetto 
dell’ambiente.

Con il presente bando , la Regione Marche, intende pertanto fornire un sostegno finanziario, 
tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto a PMI e Grandi Imprese,  che effettuano  
investimenti produttivi innovativi di alta rilevanza strategica, negli ambiti individuati dalla 
Strategia di specializzazione intelligente  ( meccatronica, manifattura sostenibile, home 
automation, salute e benessere di cui alla DGR 1511/2016), finalizzati:
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a) alla creazione di una nuova unità produttiva;

b) all’ampliamento di una unità produttiva esistente, di proprietà;

c) all’acquisto, recupero e riqualificazione di una unità produttiva esistente, chiusa, anche al 
fine di ridurre l’impatto paesaggistico ambientale;

d)  al l’attività di ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, rivolta a introdurre sul mercato 
nuovi prodotti o servizi, o adottare nuove tecnologie produttive che prevedano nuovi 
investimenti e ampliamenti produttivi; 

e) alla formazione del personale dipendente (neoassunti e/o riqualificazione dei lavoratori);

f)  al la sostenibilità ambientale, in termini di miglioramento dell’efficienza energetica nei 
processi produttivi e negli edifici e il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti al fine di favorire la circolarità 
degli stessi in nuovi processi produttivi in sostituzione della materia prima vergine.

Gli interventi disposti si inseriscono nel quadro normativo delle seguenti leggi regionali:

- L.R. 17 luglio 2018 n. 25 "Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e innovazione", con la 
quale la Regione Marche si è posta, tra i vari obiettivi, quello di accrescere il potenziale 
competitivo dell’economia regionale anche attraverso l'attrazione di investimenti;

- L.R. 3 giugno 2020 n. 20 avente ad oggetto “Misure straordinarie ed urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid 19 per la ripartenza delle Marche”.

L’obiettivo del  presente bando  è quello di   avvalersi della  flessibilità massima prevista  dal     
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19”  cosiddetto “Temporary Framewok”, ex  Comunicazione della 
Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e delle sue modifiche (C 
(2020) 2215) e C(2020) 3156 adottate rispettivamente il 3 aprile 2020 e l'8 maggio 2020 , per 
tutta la durata consentita,  al fine di attenuare   l'effetto negativo dell'incertezza sui piani di    
investimento , che in mancanza non verrebbero attuati dalle imprese  e  l’i mpatto sulla liquidità   
delle medesime.

Al momento, la scadenza prevista per usufruire del  Temporary Framework  è fissata al   
31/12/2020 .   Tale  nuovo quadro non sostituisce, ma integra gli altri strumenti consentiti di 
intervento pubblico sulla   base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato . Successivamente alla 
scadenza prevista gli interventi verranno attivati ai sensi del Reg (UE) 651/2014 e Reg (UE) 
1407/2013.

Con  DGR n. 1 242 del 05 / 08 /20 20  sono state approvate   le disposizioni e i criteri per  gli 
interventi di sostegno alla realizzazione di investimenti produttivi innovativi sul territorio della 
Regione Marche, in attuazione della L.R. 20/2020.

Il bando è stato condiviso con le confederazioni imprenditoriali e sindacali partecipanti al 
Tavolo della Concertazione della Politica Industriale, mediante consultazione online svoltasi 
nel mese di settembre 2020.
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Con  nota  ID  20818162  del  17/09/2020|IRE ,  il bando   è stato  trasmesso  al Responsabile della 
P.O.  “Aiuti di  Stato e partecipate” ,  ai fini dell’acquisizione del  parere  favorevole   ai sensi della     
normativa sugli aiuti di  stato ,   in merito a tale questione  non sono stati sollevati motivi 
ostativi.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento  si propone l’ approvazione  del bando 
 “ Investimenti produttivi innovativi di alta rilevanza strategica”    in attuazione dell e  Legg i  
Regional i   n. 20/2020 e  n. 25/2018,  di cui all’allegato  A  del presente atto ,  unitamente ai 
correlati  allegati:

- domanda di partecipazione;
- modello procura speciale per la presentazione della domanda;
- dichiarazione dimensione di impresa;
- dichiarazione Deggendorf;
- dichiarazione soggetti muniti di poteri di amministrazione i direttori tecnici;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- certificato antimafia – conviventi;
- Dichiarazione delle misure temporanee in materia di aiuti di stato;
- Dichiarazione “De Minimis” (se del caso); 
- Dichiarazione conformita’ delle scritture contabili.

S i dispone che  ulteriori allegati al bando  finalizzati alla rendicontazione delle spese e 

all’occupazione creata saranno resi disponibili, in tempo utile, sulla piattaforma regionale 

SIGEF.

Il bando verrà attuato con procedura valutativa  “just in time” , con riferimento ai criteri di 
valutazione dei progetti riportati al punto 5.1 del bando.

L ’onere derivante dal presente atto ammonta a complessi  €  1.300.000,00.  In ragione del 

principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del d. lgs. n. 118/2011, si 

attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro l’esercizio finanziario 

2020 e risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma:

anno 2020 per € 260.000,00;

anno 2021 per € 650.000,00;

anno 2022 per € 390.000,00;

A i fini di quanto indicato al punto precedente, considerato che le risorse sono attualmente 

stanziate sul bilancio 2020/2022, sull’annualità corrente, capitolo di spesa n.  2140120073  

afferenti a risorse vincolate di cui all’art. 3 della L.R. 20/2020,  per far fronte all’importo totale di 

cui al presente atto si individua nell’anno in corso la disponibilità delle risorse necessarie alla 

copertura finanziaria e si assume prenotazione di impegno per pari importo, riservandosi di 

provvedere all’adozione di successivo atto per l’imputazione secondo esigibilità 

dell’obbligazione di cui al precedente punto 3, in conseguenza del perfezionamento 

dell’obbligazione e delle conseguenti variazioni di bilancio necessarie all’attivazione del Fondo 

Pluriennale Vincolato; 
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L’autorizzazioni del dirigente del Servizio “Attività produttive, lavoro e istruzione” all’utilizzo 

delle risorse finanziarie è pervenuta  con nota ID n. 20532869|07/08/2020|PLI.

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 

dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 

118/2011 e s.m.i. /siope.

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. N. 3 GIUGNO 2020 N. 20 E L.R. 17 LUGLIO 2018, N. 25 - “INVESTIMENTI PRODUTTIVI 

INNOVATIVI DI ALTA RILEVANZA STRATEGICA” APPROVAZIONE BANDO 2020 E 

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 1.300.000,00.

 Il responsabile del procedimento

(Monica Fuligni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

A  -  Bando  di accesso   2020  incluse  A ppendici A1,   A2  e   allegati  ai fini della presentazione 

della domanda
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