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##numero_data## 

Oggetto:   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

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predispos to dal la   PF "Innovazione, ricerca e internazionalizzazione”   dal  quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15.10.2001, 
n.20, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 4.12.2014, n. 3, sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF "Innovazione, ricerca e 
internazionalizzazione";

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il decreto legislativo 
23.06.2011, n. 118; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione;  

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

-   di approvare ,   in attuazione della Legge Regionale n. 2 0 /20 20 ,   le disposizioni ed i 
criteri per gli interventi di  sostegno  alla realizzazione  di investimenti produttivi   
innovativi  sul territorio della  R egione  M arche,  di cui all'allegato 1   del presente atto, 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-   che l'onere finanziario a carico della Regione Marche per l'adozione dei suddetti 
interventi trova adeguata copertura , in termini di esigibilità della spesa,   nel capitolo    
2140120073  (CNI n. 8072 )  p er €  1 . 3 00.000,00  - annualità  2020 ,  del bilancio 
regionale di previsione 2020-2022;
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-  che l’onere finanziario suddetto potrà essere integrato con eventuali ulteriori 
disponibilità che si dovessero liberare, in presenza di un fabbisogno del territorio più 
elevato rispetto alla dotazione iniziale dell’intervento;

-   il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D. Lgs. 
33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Deborah Giraldi)  (Luca Ceriscioli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- D ecreto del  P residente del  C onsiglio dei  M inistri 9 marzo 2020  (cosidetto “Io 

resto a casa) -  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale;

- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18  (cosidetto decreto  “Cura Italia” )  

(modificato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27)  -  Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19;

- Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33  (cosidetto “Decreto Rilancio”)  -  Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 17.02.2014 avente ad oggetto: 

“Strategia per la ricerca e l’innovazione per la specializzazione intelligente”;

- Piano Nazionale Industria 4.0;

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

- L.R  n. 41 del 30/12/2019  -  D isposizioni per la formazione del bilancio 

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

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

previsione 2020/2022 della Regione Marche;

- 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.;

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

 A pprovazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio   

2020/2022 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati  e 

s.m.i.;

- Legge Regionale n. 20 del 3 giugno 2020 “Misure straordinarie ed urgenti 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19 per la ripartenza delle 

Marche”;

- DGR n. 728 del 15 giugno 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;
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- 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.;

- 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;

- DGR n. 1213 del 05/0872020 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.

(motivazione)

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 e i  necessari  provvedimenti nazionali  e 

regionali  di lock-down, che per il sistema produttivo ha nno  comportato :  la chiusura 

delle attività, la cassa integrazione per il personale, la mancanza di liquidità per le 

spese correnti e per gli investimenti, il calo dei consumi e  dei  fatturat i ,  ha nno ,  senza 

dubbio, messo in difficoltà il sistema economico e sociale del territorio marchigiano.

Questa situazione mette ancora più in evidenza la necessità di consolidare il trend 

che aveva visto negli ultimi anni una fase di ripresa dell’economia delle Marche, con 

una  stra tegia   di  rafforza mento del  tessuto produttivo regionale  in grado di 

sostenere   le filiere e le imprese  che  si stanno  ri organizzando per recuperare   

competitività e quote di mercato.

Sulla base dell’esperienza maturata con l’intervento 21.1.1 del POR FESR 2014-2020 

dedicato al “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita 

economica e della competitività delle aree colpite dal sisma”, la Regione Marche 

intende, quindi, promuovere ulteriori interventi  di rilancio della propensione agli 

investimenti del sistema produttivo,  favorendo  il  potenziamento  e   l’attrazione di 

investimenti  innovativi ,  anche esteri ,  idonei a sviluppare l’indotto ed agire da 

volano per l’intero  tessuto imprenditoriale locale e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Gli  interventi   che si  propo ngono  si inseriscono nel quadro normativo del l a   L . R.  n. 25 

del 17 luglio 2018   "Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e fonnazione" ,  con la quale   la 

 R egione Marche  si è posta l’obiettivo di   sostenere una nuova politica industriale 

finalizzata  al l'applicazione e diffusione del modello Impresa 4.0, al fine di accrescere il 

potenziale competitivo dell'economia regionale ,  sostenere l'ammodernamento  delle   
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infrastrutture , il rilancio produttivo, l'attrazione di investimenti ,  la creazione di 

occupazione e la valorizzazione professionale del capitale umano. 

Gli interventi avranno, quindi, come  finalità  quell a   di promuovere  la crescita e d   il    

consolidamento del sistema  produttivo  delle Marche, attraverso  un  sostegno 

finanziario   agli  investimenti   effettuat o   a contesti appartenenti ai settori individuati 

dalla  “ Strategia per la ricerca e l’innovazione per la specializzazione intelligente della 

Regione Marche ” , quali :  meccatronica, manifattura sostenibile, home automation, 

salute e benessere, e in grado di:

 produrre significativi effetti  occupazionali diretti  ed  indiretti , anche favorendo 

l’inserimento di giovani laureati;   

 rafforzare l’orientamento al la  ricerca  e  al l’ innovazione  lungo le traiettorie di 

sviluppo individuate, 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;  

 spingere i processi di  aggregazione di imprese  ed il rafforzamento delle   

filiere di fornitura;

 favorire il riposizionamento competitivo delle imprese nei  mercati nazionali ed 

esteri;

 sviluppare impatti positivi in termini di  efficientamento  energ etico  e di  rispetto 

dell’ambiente.

Tutto ciò premesso , la P.F.  “ Innovazione, Ricerca e Intemazionalizzazione ” , con il 

presente pro vvedimento ,  propone alla Giunta R egionale l'approvazione delle 

disposizioni e dei criteri per  avviare il suddetto intervento ,  in attuazione  della Legge 

Regionale n. 20/2020, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:

- finalità e obiettivi;

- descrizione dell' intervento;

- beneficiari;

- intensità dell'agevolazione prevista;

- modalita’ di attuazione e criteri di valutazione.

L’intervento  verr à  attuat o  con  procedura  a sportello ,  secondo  i criteri  e le modalità di 

attuazione indicati  nell' Allegato 1 al presente  atto.  Si precisa che  l’ intervent o   delineat o  

nell’Allegato  rientra pienamente nelle finalità indicate dalla L.R. 25/2018 e dalle linee 
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di  attività che si stanno definendo in seno all’Osservatorio Impresa 4.0 e che 

confluiranno nel Piano Impresa 4.0, in corso di aggiornamento post covid.

Tutti gli at ti conseguenti finalizzati all’ adozione e attuazione  dell’intervento  di cui sopra 

verranno svolti dalla P.F. “Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione”.

L'onere finanziario a carico della Regione Marche, per l'adozione de gli interventi   trova 

adeguata copertura , in termini di esigibilità della spesa ,   nel capitolo   2140120073   (CNI 

n. 8072)  per €  1. 3 00.000,00 -  annualità  2020,  del bilancio regionale di previsione 

2020-2022;

L ’ autorizzazioni del dirigente del  Servizio  “ Attività produttive, lavoro e istruzione ”  

 all’ utilizzo delle risorse  finanziarie è  pervenut a    con nota ID  n.  

20532869|07/08/2020|PLI.

L’onere derivante dalla presente deliberazione è garantito, in ragione del principio di 

esigibilità della spesa ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e smi, dalle risorse vincolate 

messe a disposizione dall’art. 3 della L.R. 20/2020 poste a carico del Bilancio 

2020/2022, annualità 2020, capitolo 2140120073.

In sede di perfezionamento dell’obbligazione giuridica conseguente alla presente 

deliberazione, si provvederà, se necessario, a richiedere l’attivazione del Fondo 

Pluriennale Vincolato, al fine di provvedere alla corretta imputazione della spesa in 

termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 

3 e all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

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.

(esito dell’istruttoria)

Per le ragioni sopra esposte, si propone l’adozione della presente deliberazione 
avente per oggetto: “ “ DISPOSIZIONI E CRlTERl PER GLI INTERVENTI DI 
SOSTEGNO  ALLA REALIZZAZIONE DI I NVESTIMENTI PRODUTTIVI  INNOVATIVI   
SUL TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE, IN ATTUAZIONE DELLA L.R.   
20/2020”

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 s ensi dell'alt. 6bis della L. 241/ 1 990 e degli artt. 6 e 7 del D.P .R. 62/2013 e della 

DGR 64/2014.
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Il responsabile del procedimento
Fuligni Monica

Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

La  sottoscritt a  considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 
La  sottoscritt a , in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
(Stefania Bussoletti)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E 
ISTRUZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
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