DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 374 del 23 dicembre 2020
##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 - BANDO ex DDPF
n. 279/IRE del 26.10.2020 – approvazione elenco delle imprese beneficiarie,
concessione di contribuiti e registrazione di impegni di spesa, a seguito di attivazione
FPV, per complessivi € 1.300.000,00 capitolo di spesa 2140120073, annualità
2020-2021-2022, bilancio 2020-2022.
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. 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020/2022”;
VISTA DGR n. 1677 del 30/12/2019 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10
- Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 –
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
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VISTA la DGR n. 1678 del 30/12/2019 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma
10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli”;
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 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 DGR n. 1242 del 05/08/2020 - Disposizioni e criteri per gli interventi di
sostegno alla realizzazione di investimenti produttivi innovativi sul territorio della Regione
Marche, in attuazione della L.R. 20/2020;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca einternazionalizzazione”
n. 279/IRE del 26/10/2020 avente ad 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 decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione”
n. 315/IRE del 18/11/2020 avente ad oggetto: L.R. N. 3 GIUGNO 2020 N. 20 E L.R. 17
LUGLIO 2018, N. 25 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI INNOVATIVI DI ALTA RILEVANZA
STRATEGICA - Bando ex DDPF n. 279/IRE del 26/10/2020 – Nomina della Commissione di
Valutazione, approvazione schema contrattuale e conferimento incarico esperti.
DECRETA
1. di dare atto che, in riferimento al bando, di cui al DDPF n. 279/IRE del 26/10/2020 “L.R.
n. 3 giugno 2020 n. 20 e L.R. 17 luglio 2018, n. 25 - Investimenti produttivi innovativi di
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

alta rilevanza strategica”, lo sportello per la presentazione delle domande è stato aperto
automaticamente tramite il sistema informativo regionale Sigef, alle ore 10:00 del giorno
12/11/2020, e che lo stesso è stato chiuso alle ore 10:11 del medesimo giorno, in base
a quanto stabilito al punto 4.2 del bando in oggetto;
di dare atto che alla chiusura dello sportello risultano validate e inviate telematicamente
attraverso il sistema informativo regionale Sigef, n. 7 domande, di cui le prime 4, in
ordine cronologico di arrivo, determinano un raggiungimento di richieste di contributo
pari alla dotazione finanziaria, maggiorata del 100%;
di dare atto che l’istruttoria di ammissibilità dei progetti validati e inviati attraverso il
Sigef è stata avviata secondo l’ordine cronologico di trasmissione telematico della
domanda, come previsto dal bando;
di dare atto che le risorse finanziarie stanziate ammontanti a € 1.300.000,00 hanno
consentito di formare un primo elenco di domande, di cui all’allegato “A” del presente
atto, avviate alla fase di ammissibilità e a quella successiva della valutazione di cui al
punto 5.1.2 del bando;
di dare atto che a seguito della valutazione effettuata, i progetti, di cui allegato “A” del
presente atto, hanno ottenuto punteggi pari, o superiore ai punteggi minimi previsti di
cui al punto 5.1.2 del bando;
di stabilire che sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti sono da considerarsi
ammissibili e finanziabili i progetti posizionati al n. 1 e 2, in base all’ordine
cronologico di arrivo della domanda, di cui all' allegato “A”, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di contributi pari a €
1.300.000,00;
di dare atto che con delibera di Giunta n. 1584 del 14/12/2020 è stato attivato il Fondo
Pluriennale Vincolato sul capitolo 2140120073, a seguito di richiesta id n. 21476806 del
3/12/2020;
di procedere, data l’adozione della DGR di cui al precedente punto 7, alla
concessione dei contributi e all’imputazione dell’onere finanziario di cui al DDPF. n.
279/IRE del 26/10/2020 per complessivi € 1.300.000,00, mediante registrazione di
impegno di spesa a carico del capitolo 2140120073, bilancio 2020/2022, annualità
2020, 2021, 2022, afferenti a risorse vincolate (interamente riscosse), di cui all’art. 3
della L.R. 20/2020, secondo scadenza dell’obbligazione perfezionata, a favore delle
imprese di cui all’allegato “B” attestazione di spesa imprese finanziate, come di
seguito indicato:
ANNO
CAPITOLO
IMPORTO €
2020

2140120073

260.000,00

2021

2140120073

650.000,00

2022

2140120073

390.000,00

totale

1.300.000,00
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previa riduzione della prenotazione di impegno di spesa n. 9965/2020 assunta con
decreto n. 279/IRE del 26/10/2020 per l’importo complessivo di € 1.300.000,00 a carico
del capitolo 2140120073 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020;
9. la classificazione delle transazioni elementari del capitolo 2140120073 è:
CAPITOLO

Codice transazione elementare

2140120073

1401 2320303001 044 8 2030303999 000000000000000 4 3 000

10. di dare atto che si è proceduto all’adempimento dell’obbligo di registrazione degli aiuti
individuali di cui all’art. 9 e degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui al Decreto
Ministeriale n. 115 del 31.05.2017 a seguito dei quali il Registro Nazionale Aiuti ha
rilasciato, per ogni impresa beneficiaria, un “Codice Concessione RNA – COR”;
11. di stabilire che, sia l’ammissibilità che la concessione dei contributi, per i progetti dei
quali sono ancora in corso le verifiche necessarie, sono disposte dal presente atto,
sotto condizione risolutiva, subordinatamente all’esito delle seguenti verifiche:
-esito dei controlli previsti dall’art 71 del DPR 445/200, per l’impresa estratta, come
meglio descritto nel documento istruttorio, al fine di verificare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi 7 degli art. 46
e 47 del DPR 445/2000 rilasciate dalla impresa nella domanda di agevolazione, in corso
di completamento;
-esito dei controlli inerenti la normativa antimafia, nei casi in cui le informazioni
antimafia non siano ancora pervenute al momento dell’adozione del presente atto,
riferito alle imprese beneficiarie;
12. di dare atto che i costi ed i relativi contributi del piano degli investimenti dei progetti
ammessi in sede istruttoria e concessi con il presente atto saranno oggetto di verifiche
in sede di rendicontazione delle spese sostenute e documentate tramite piattaforma
Sigef da parte dei beneficiari, al fine di accertarne l’ammissibilità in conformità con
quanto previsto dal Bando e nello specifico dall’appendice A.2 “Criteri per la
determinazione dei costi, la rendicontazione e la documentazione delle spese”;
13. di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi con le modalità e nei
termini previsti dal suddetto bando di accesso ai benefici;
14. di dare atto che i dati personali ed aziendali forniti all’Amministrazione regionale
saranno trattati nel rispetto nel rispetto del Reg. UE n. 2016/679 e del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
ss. mm.ii per le finalità previste dal Bando ed in conformità a quanto previsto dallo
stesso al punto 10.4;
15. 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 e, altresì, 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.
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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

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 – Dimensione
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;
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- 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”;
- 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 criteri per gli interventi di sostegno alla
realizzazione di investimenti produttivi innovativi sul territorio della Regione Marche, in
attuazione della L.R. 20/2020;
- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n. 279/IRE
del 26/10/2020 avente ad oggetto: L.R. N. 3 giugno 2020 N. 20 E L.R. 17 luglio 2018, N. 25
-INVESTIMENTI PRODUTTIVI INNOVATIVI DI ALTA RILEVANZA STRATEGICAApprovazione bando 2020 e prenotazione impegno di spesa € 1.300.000,00;
- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n. 315/IRE
del 18/11/2020 avente ad oggetto: L.R. N. 3 giugno 2020 N. 20 E L.R. 17 luglio 2018, N. 25
- INVESTIMENTI PRODUTTIVI INNOVATIVI DI ALTA RILEVANZA STRATEGICA Nomina della Commissione di Valutazione, approvazione schema contrattuale e
conferimento incarico esperti;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, art. 27.
B) MOTIVAZIONE
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Con decreto n. 279/IRE del 26.10.2020 è stato approvato il bando di finanziamento
denominato “L.R. N. 3 giugno 2020 N. 20 E L.R. 17 luglio 2018, N. 25 - INVESTIMENTI
PRODUTTIVI INNOVATIVI DI ALTA RILEVANZA STRATEGICA”, avente una dotazione
finanziaria complessiva di € 1.300.000,00, annualità 2020, a valere sul bilancio regionale
2020/2022.
L’obiettivo del bando è quello di sostenere il tessuto socio-economico del territorio
marchigiano colpito pesantemente dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 attraverso
una strategia di rafforzamento del sistema produttivo, che prevede 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. Nello
specifico, con il suddetto bando, la Regione Marche intende erogare 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 a:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

creazione di una nuova unità produttiva;
ampliamento di una unità produttiva esistente, di proprietà;
acquisto, recupero e riqualificazione di una unità produttiva esistente, chiusa;
attività di ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale;
formazione del personale dipendente;
alla sostenibilità ambientale, in termini di miglioramento dell’efficienza energetica
nei processi produttivi e negli edifici e il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti

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 alla questione non sono stati sollevati motivi ostativi
(prot. ID: 21182830|29/10/2020|SGG)
L’autorizzazioni del dirigente del Servizio “Attività produttive, lavoro e istruzione” all’utilizzo
delle risorse finanziarie,ammontanti a € 1.300.000,00 è pervenuta
con nota ID n.
20532869|07/08/2020|PLI.
Con decreto n. 315/IRE del 18/11/2020 sono stati nominati i membri della Commissione di
Valutazione, così come previsto al punto 5.1.2 del bando, nel dettaglio:
- Prof. Mario Sorrentino, Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli, iscritto

-

all’Albo Nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) in
qualità di esperto esterno e Presidente della Commissione di valutazione;
Dott. Silvano Bertini, dirigente del Servizio “Attività produttive, lavoro e istruzione”, in
qualità di membro interno;
Ing. Ausiello Francesco Paolo, ART-ER Attrattività Ricerca Territorio, Società Consortile
dell’Emilia-Romagna, iscritto all'Albo Nazionale del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), in qualità di esperto esterno;
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Il bando viene attuato con procedura valutativa a sportello (just in time). Lo sportello per la
presentazione delle domande è stato aperto automaticamente, alle ore 10:00 del giorno
12/11/2020 tramite il sistema informativo regionale Sigef e chiuso alle ore 10:11 del medesimo
giorno, per esaurimento della dotazione finanziaria, così come previsto al punto 4.2 del bando;
è stata data notizia della chiusura nella sezione “News” del Sigef.
Alla chiusura dello sportello risultano validate e inviate telematicamente attraverso il sistema
Sigef, n. 7 domande, di cui le prime 4, in ordine cronologico di arrivo, determinano un
raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria, maggiorata del 100%,
qui di seguito indicate:
n.
1
2
3
4

ID
SIGEF

ricevuta di protocollazione Sigef

1289220|12/11/2020
|R_MARCHE|GRM|IRE|A|330.30/2020/IRE/76
1289234|12/11/2020
45760
|R_MARCHE|GRM|IRE|A|330.30/2020/IRE/76
1289240|12/11/2020
45777
|R_MARCHE|GRM|IRE|A|330.30/2020/IRE/76
1289241|12/11/2020
45765
|R_MARCHE|GRM|IRE|A|330.30/2020/IRE/76
45764

STATO

COSTO
TOTALE
PROGETTO

CONTRIBUTO
TOTALE
PROGETTO

Acquisito € 1.876.910,00

€ 800.000,00

Acquisito € 1.125.350,00

€ 562.675,00

Acquisito € 1.463.400,00

€ 731.700,00

Acquisito € 1.375.204,00

€ 687.602,00

Totale

€ 2.781.977,00

La struttura competente ha, quindi, disposto la fase istruttoria di ammissibilità dei progetti
acquisiti, secondo l’ordine cronologico di invio telematico della domanda, come previsto dal
bando. Le risorse finanziarie stanziate ammontanti a € 1.300.000,00 hanno consentito di
formare un primo elenco di domande avviate alla fase di ammissibilità e a quella successiva
della valutazione di cui al punto 5.1.2 del bando, di cui all’allegato “A” del presente atto;
A seguito dell’attività di valutazione effettuata con riferimento ai criteri di cui al punto 5.1.2, i cui
esiti sono stati acquisiti con prot id: 21446330|01/12/2020|IRE, si propone di approvare
l’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili, di cui all’ allegato “A”, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, avendo gli stessi ottenuto punteggi pari, superiori ai
punteggi minimi stabiliti, per un totale di contributi pari a € 1.300.000,00.
Ai fini di procedere con la concessione dei benefici, si evidenzia che con decreto del Dirigente
della P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n. 279/IRE del 26/10/2020, si
prenotava un impegno di spesa n. 9965/2020 di € 1.300.000,00 per la concessione di
contributi a favore di quelle imprese che, appunto, sarebbero risultate ammesse al
finanziamento, a carico del bilancio 2020-2022, annualità 2020, capitolo 2140120073.
Il decreto stabiliva che l’efficacia dello stesso era condizionata all’attivazione di un fondo
pluriennale vincolato, atta a consentire l’assunzione di impegni di spesa in coerenza con il
principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in ragione della
scadenza dell’obbligazione perfezionata di cui è data evidenza nel medesimo decreto, cui
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avrebbe fatto seguito l’atto di imputazione dell’impegno di spesa secondo scadenza, previa
riduzione della prenotazione di impegno.
Considerato che, a seguito di richiesta effettuata con nota prot. id 21476806|03/12/2020|IRE,
con delibera di Giunta regionale n. 1584 del 14/12/2020 è stato attivato il Fondo
Pluriennale Vincolato (FPV), per un ammontare complessivo di € 1.040.000,00 come segue:
- Capitolo di spesa n. 2140120073 – FPV corrente risorse su annualità:
- 2021 per € 650.000,00
- 2022 per € 390.000,00
la condizione sospensiva del decreto n. 279/IRE del 26/10/2020 si dà per avverata e pertanto
l’atto esplica sin dall’adozione i suoi effetti.
Si procede, di conseguenza, con la concessione dei contributi e all’imputazione dell’onere
finanziario di cui al DDPF. n. 279/IRE del 26/10/2020 per complessivi € 1.300.000,00,
mediante registrazione di impegno di spesa a carico del capitolo 2140120073, bilancio
2020/2022, annualità 2020, 2021, 2022, afferenti a risorse vincolate (interamente riscosse), di
cui all’art. 3 della L.R. 20/2020, come da cronoprogamma già esplicitato nel medesimo
decreto, a favore delle imprese di cui all’allegato “B”, attestazione di spesa imprese
finanziate, come di seguito indicato:
ANNO
CAPITOLO
IMPORTO €
2020

2140120073

260.000,00

2021

2140120073

650.000,00

2022

2140120073

390.000,00

totale

1.300.000,00

previa riduzione di € 1.300.000,00 sulla prenotazione di impegno di spesa n. 9965/2020
assunta con decreto n. 279/IRE del 26/10/2020, annualità 2020.
La classificazione delle transazioni elementari del capitolo 2140120073 è:
CAPITOLO
2140120073

Codice transazione elementare
1401 2320303001 044 8 2030303999 000000000000000 4 3 000

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.
In riferimento alle imprese di cui all’Allegato “A” del presente atto, si evidenzia, che, si è
proceduto:
 all’adempimento dell’obbligo di registrazione degli aiuti individuali di cui all’art. 9 e degli
obblighi di verifica relativi agli aiuti previsti dal Decreto Ministeriale n. 115 del
31.05.2017 a seguito dei quali il Registro Nazionale Aiuti ha rilasciato, per ogni impresa
beneficiaria, un “Codice Concessione RNA – COR”.
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 alla verifica della regolarità (DURC) relativa al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori.
E’ stato, inoltre, chiesto il rilascio delle informazioni antimafia, ex D.lgs. 6 settembre 2011,
n.159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n.136” e successive modifiche ed integrazioni. Si dà atto che, alla data di adozione del
presente atto sono trascorsi più di trenta giorni dalle suddette richieste.
Considerato che nelle domande presentate per accedere ai benefici previsti dal bando sono
state rese dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sottoscritte dagli interessati, si dà atto che si
è reso necessario, procedere ad un controllo a campione delle suddette dichiarazioni, ancora
in corso, ai sensi di quanto previsto nell’art. 71 del DPR 445/2000. L’art. 71 citato dispone,
infatti, che “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà di
cui agli artt. 46 e 47”. Il campione, è stato estratto a sorte in data 09/12/2020 dicembre 2020 in
ragione di una percentuale del 5% (prot. id 21501549|09/12/2020|IRE)
Si stabilisce che, sia l’ammissibilità che la concessione dei contributi, riguardante le imprese di
cui all’Allegato “A”, nei confronti delle quali sono ancora in corso le verifiche necessarie, sono
disposte dal presente atto, sotto condizione risolutiva, subordinatamente all’esito delle
seguenti verifiche:
-esito dei controlli previsti dall’art 71 del DPR 445/200, per l’impresa estratta, 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 dall’ impresa nella domanda
di partecipazione, in corso di completamento;
-esito dei controlli inerenti la normativa antimafia, nei casi in cui le informazioni
antimafia non siano ancora pervenute al momento dell’adozione del presente atto.
Si dispone di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi con le modalità e
nei
termini previsti dal suddetto bando di accesso ai benefici.
Si dispone, altresi, che i costi ed i relativi contributi del piano degli investimenti dei progetti
ammessi in sede istruttoria e concessi con il presente atto saranno oggetto di verifiche in sede
di rendicontazione delle spese sostenute e documentate tramite piattaforma Sigef da parte dei
beneficiari, al fine di accertarne l’ammissibilità in conformità con quanto previsto dal Bando e
nello specifico dall’appendice A.2 “Criteri per la determinazione dei costi, la rendicontazione e
la documentazione delle spese”.
Si dà atto che la struttura competente incaricata di portare a termine, in tempi brevi, il
procedimento, ha provveduto, nell’attesa di ricevere gli esiti delle valutazioni della prima lista di
progetti, ad espletare l’istruttoria di sola ricevibilita’ della domanda posizionata al terzo posto.
Ciò per far fronte alla necessità, eventuale, di scorrere la lista delle domande da avviare alle
fasi di ammissibilita’ e di valutazione (punto 4.2 del bando), ipotesi che non si e’ verificata.
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I dati personali ed aziendali forniti all’Amministrazione regionale saranno trattati nel rispetto nel
rispetto del Reg. UE n. 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e ss. mm.ii per le finalità previste dal Bando ed in
conformità a quanto previsto dallo stesso al punto 10.4.
Si dispone la pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari ai sensi dell’art. 27 del Dlgs del
14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
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.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge al Tribunale
Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla
pubblicazione. In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.
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
A conclusione dell’analisi istruttoria, il sottoscritto responsabile del procedimento propone di
approvare quanto contenuto nel dispositivo 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 - BANDO ex DDPF n. 279/IRE del
26.10.2020 – approvazione elenco delle imprese beneficiarie, concessione di contributi e
registrazione di impegni di spesa, a seguito di attivazione FPV, per complessivi € 1.300.000,00
capitolo di spesa 2140120073, annualità 2020-2021-2022, bilancio 2020-2022,
Il responsabile del procedimento

(Monica Fuligni)
Documento informatico firmato digitalmente
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Allegato A - elenco imprese ammesse e finanziate - L.R. N. 3 GIUGNO 2020 N. 20 E L.R. 17 LUGLIO 2018, N. 25 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI INNOVATIVI DI ALTA RILEVANZA
STRATEGICA - BANDO ex DDPF n. 279/IRE del 26.10.2020
sede legale
n.

ID
SIGEF

1

45764 EASY PLAST SRL

01459750673 VIA PALMIRO
TOGLIATTI N 38

2

45760 OLTREMARE S.P.A.

02545940419 VIA DELLA PINETA 23 FANO

RAGIONE SOCIALE

P.IVA/C.F.

Indirizzo

COMUNE
OFFIDA

sede dell'investimento
CAP

PV

Indirizzo

63073

AP

ALTRO TESINO, 181

61032

PU

VIA DELLA PINETA, 23

COMUNE

CAP

PV

OFFIDA

63073

AP

FANO

61032

PU

Allegato A - elenco imprese ammesse e finanziate - L.R. N. 3 GIUGNO 2020 N. 20 E L.R. 17 LUGLIO 2018, N. 25 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI INNOVATIVI DI ALTA RILEVANZA
STRATEGICA - BANDO ex DDPF n. 279/IRE del 26.10.2020

TITOLO DEL PROGETTO

Criterio 1
tabella di
valutazione

Criterio 2
tabella di
valutazione

Criterio 3
tabella di
valutazione

Criterio 4
tabella di
valutazione

PUNTEGGIO
TOTALE

n. nuove
assunzioni

EASY CAP: la nuova sfida per la
salvaguardia degli oceani.

23

22

14

12,75

71,75

21

Oltremare: Innovazione tecnologica
4.0 e nuovi moduli Process Spiral
come elementi strategici per lo
sviluppo aziendale

23

23,25

20

15

81,25

22

n. nuove
assunzioni
COSTO
CONTRIBUTO
ESITO
riduzione al
INVESTIMENTO
RICHIESTO
50%
no
ammesso e € 1.876.910,00 € 800.000,00
finanziato

no

ammesso e
finanziato

€ 1.125.350,00

€ 562.675,00

Allegato A - elenco imprese ammesse e finanziate - L.R. N. 3 GIUGNO 2020 N. 20 E L.R. 17 LUGLIO 2018, N. 25 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI INNOVATIVI DI ALTA RILEVANZA
STRATEGICA - BANDO ex DDPF n. 279/IRE del 26.10.2020

INVESTIMENTO
AMMESSO

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

RNA-COR

CONTRIBUTO
CONCESSO con il
presente atto

€ 1.876.910,00

€ 800.000,00

4036008

€ 800.000,00

€ 1.125.350,00

€ 562.675,00

4035978

€ 500.000,00

Totale

€ 1.300.000,00

20
50
30

Allegato B: L.R. N. 3 GIUGNO 2020 N. 20 E L.R. 17 LUGLIO 2018, N. 25 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI INNOVATIVI DI ALTA RILEVANZA STRATEGICA - BANDO ex DDPF n. 279/IRE del 26.10.2020 - Attestazione di spesa
imprese finanziate

ANNUALITA' 2020
CAPITOLO 2140120073
quota 100%
CODICE
BENEFICIARIO

N.

DENOMINAZIONE IMPRESA

Sede legale

1

45764

EASY PLAST SRL

VIA PALMIRO TOGLIATTI N 38 - OFFIDA (AP)

2

45760

OLTREMARE S.P.A.

VIA DELLA PINETA 23 - FANO (PU)

P.IVA/C.F

01459750673
02545940419

TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI

TOTALE IMPEGNI

800.000,00

ANNO

CAPITOLO
2140120073 quota 100%

IMPORTO
SUB

400.000,00

N.
SUB

ANNO

IMPORTO
SUB

240.000,00

N.
SUB

ANNO

800.000,00

0,00

500.000,00

100.000,00

250.000,00

150.000,00

500.000,00

0,00

260.000,00

650.000,00

390.000,00

1.300.000,00

0,00

€ 260.000,00

TOTALE 2021

€ 650.000,00

TOTALE

160.000,00

N.
SUB

ANNUALITA' 2022

CAPITOLO
2140120073 quota 100%

1.300.000,00
TOTALE 2020

TOTALE 2022

IMPORTO
SUB

ANNUALITA' 2021

€ 390.000,00
€ 1.300.000,00

