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

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 17 LUGLIO 2018, N. 25 – Art. 5 -  IMPRESA 4.0: INNOVAZIONE, RICERCA E 

FORMAZIONE: FAVORIRE LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI DIGITAL 

INNOVATION HUB NEL TERRITORIO REGIONALE. APPROVAZIONE BANDO 

2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 460.000,00

VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla 

P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività, 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 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 

VISTA la  L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019/2021; 

VISTA la DGR n. 1794 del 27/12/2018 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 

10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”; 

VISTA la DGR n. 1795 del 27/12/2018 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 
10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli”.
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VISTA la DGR  n. 806  del  10/07/2019 “A pprovazione disposizioni e criteri per l a 

promozione e lo sviluppo dei Digital Innovation Hub (DIH ), i n attuazione dell’art. 5 della L.R . n. 

25 del 17/07/2018”.

DECRETA

 di approvare il bando di accesso  “Favorire la  promozione  e lo sviluppo di Digital 

Innovation Hub nel territorio regionale”,  di cui all'Allegato A, che forma parte integrante 

e sostanziale del presente atto,  finalizzato  a sostenere la promozione e lo  sviluppo nel 

territorio della Regione Marche di Digital Innovation Hub,  ai sensi della  DGR  n. 806  del   

10/07/2019 “A pprovazione disposizioni e criteri per l a promozione e lo sviluppo dei 

Digital Innovation Hub (DIH), in attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 25 del 17/07/2018”;

 di approvare, altresì, i seguenti allegati al bando di accesso:

 allegato 1: domanda di partecipazione;

 allegato 2: dichiarazione aiuti “De Minimis”;

 allegato 3: comunicazione di accettazione degli esiti istruttori;

 allegato 4: relazione intermedia/finale dell’intervento realizzato;

 allegato 5: dichiarazione su iva e ritenuta d’acconto;

 di dare atto che i seguenti allegati saranno resi disponibili sulla piattaforma SIGEF:

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

 Dichiarazione Deggendorf;

 Dichiarazione soggetti muniti di poteri di amministrazione i direttori tecnici;

 di assumere prenotazione di impegno di spesa per l’importo complessivo di € 

460.000,00 a carico del capitolo 2140120031 del bilancio regionale di previsione 

2019-2021,  ripartite secondo il criterio di esigibilità della spesa,  come  di seguito 

specificato;

ANNO CAPITOLO TOTALE

2019 2140120031 € 300.000,00

2020 2140120031 € 160.000,00
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 di prendere atto , del parere favorevole in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato 

espresso dal  Responsabile della P.O.    “Aiuti di Stato e partecipate ”, con nota ID   

17394775 del 16/07/2019;

 di prendere atto della autorizzazione  all’utilizzo  delle risorse del capitolo  2140120031  da 

parte del Dirigente della P.F.   “ Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione ”, secondo 

quanto indicato nella nota ID 1747309 del 25/07/2019;

 di pubblicare il presente atto per  estremi  sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi 

dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;

 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 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi 9 e 10 della legge n. 232/2016.

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

 L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”.

 L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019/2021.
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 DGR n. 1794 del 27/12/2018 “D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macro aggregati”.

 DGR n. 1795 del 27/12/2018 “D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione 

delle categorie e macroaggregati in capitoli”.

 DGR n. 806  del  10/07/2019 “A pprovazione disposizioni e criteri per l a promozione e 

lo sviluppo dei Digital Innovation Hub (DIH ), i n attuazione dell’art. 5 della L.R . n. 25 

del 17/07/2018”.

B) MOTIVAZIONE

Nella Comunicazione “Digitising European Industry – Reaping the full benefitis of a Digital 

Single Market” (aprile 2016), la Commissione Europea ha previsto la costituzione di una rete 

europea di Digital Innovation Hub quali soggetti in grado di supportare le imprese, ed in 

particolare le PMI, nel processo di digitalizzazione dell’industria europea. In particolare, i 

Digital Innovation Hub devono essere in grado, ai sensi della suddetta Comunicazione, di 

offrire servizi ad un sufficiente numero di operatori industriali e devono essere in grado di: 

sensibilizzare/formare le imprese con attività di mentoring per aumentare conoscenza e 

consapevolezza delle nuove tecnologie, nonché per individuare i fabbisogni tecnologici; 

fornire consulenza strategica alle imprese che vogliano realizzare investimenti per la 

trasformazione digitale dell’industria, ma anche per una corretta valutazione dei progetti di 

investimento; supportare l’avvio di progetti di trasformazione digitale, individuando opportunità 

e fabbisogni;  favorire l’accesso ai finanziamenti (pubblici e privati) delle imprese;  agevolare le 

collaborazioni tra i diversi stakeholders;  operare come “broker” tecnologici.

Il Piano nazionale Industria 4.0 prevede la costituzione di una rete di Digital Innovation Hub, 

declinando a livello nazionale le indicazioni della Comunicazione europea di aprile 2016. In 

particolare, nel decreto del direttore generale del MISE del 29/01/2018, che promuove la 

costituzione di Competence Center e ne stabilisce le condizioni e i criteri, il Digital Innovation 

Hub viene definito come “una struttura organizzativa per l’accesso delle imprese al sistema 

dell’innovazione, promossa da un’associazione di categoria delle imprese maggiormente 

rappresentativa a livello nazionale, costituita sul territorio nazionale, finalizzata alla 

sensibilizzazione, informazione e diffusione delle nuove tecnologie, in coerenza con il Piano 

nazionale Industria 4.0 e nel rispetto degli obiettivi ivi previsti”.

La Regione Marche ha approvato la L.R. n. 25 del 17/07/2018 “Impresa 4.0: Innovazione, 

ricerca e formazione” che definisce un percorso per l’applicazione e la diffusione del modello 

Impresa 4.0, al fine di accrescere il potenziale competitivo dell’economia regionale e sostenere   
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l’ammodernamento, il rilancio produttivo, l’attrazione di investimenti e la creazione di 

occupazione. In particolare, l’art. 5 della legge prevede che la Regione favorisca progetti   

finalizzati a:

a) Agevolare la creazione di filiere digitali favorendo l’erogazione di servizi in grado di creare 

nuova competitività e crescita nei sistemi economici marchigiani;

b) Favorire l’incontro e la connessione fra competenze tecniche e manageriali e competenze 

digitali evolute;

c) Sostenere la messa a disposizione delle micro, piccole e medie imprese di servizi digitali 

per facilitare i contatti con i clienti e gli investitori internazionali;

d) Facilitare l’emersione di nuove idee imprenditoriali, di nuovi modelli di business e lo sviluppo 

di imprese in settori emergenti caratterizzati da elevata innovazione, anche nell’ambito della 

sicurezza informatica;

e) Sostenere la costituzione di reti di imprese virtuali potenzialmente in grado di favorire 

l’aggregazione di un sistema industriale molto frammentato;

f) Supportare le imprese nelle attività di pianificazione di investimenti innovativi e favorire 

l’accesso a strumenti di finanziamento pubblico e privato a livello regionale, nazionale e 

europeo.

Con  successiva  DGR n. 806 del 10/07/2019  sono state approvate le  disposizioni e  i  criteri per 

la promozione e lo sviluppo dei Digital Innovation Hub (DIH), in attuazione dell’art. 5  della L.R. 

n. 25 del 17/07/2018.

In questo contesto,  si propone di approvare  un bando  di finanziamento  volto a favorire la   

promozione  e lo sviluppo nel territorio regionale di Digital Innovation Hub regionali, promossi 

da Associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative a livello regionale, 

mediante l’attivazione di apposite strutture organizzative dedicate allo svolgimento di attività 

volte al perseguimento degli obiettivi indicati nell’art. 5 della L.R. n. 25/2018.

Il bando verrà attuato con procedura valutativa a graduatoria, con riferimento ai criteri di   

valutazione delle proposte progettuali riportati nell’Allegato 1 al presente atto. 

L’onere finanziario a carico della Regione Marche, per l’adozione del  presente  bando, pari a € 

460.000,00, trova adeguata copertura nel capitolo 2140120031 del bilancio regionale di 

previsione 2019-2021, come di seguito specificato;

ANNO CAPITOLO TOTALE

2019 2140120031 € 300.000,00

2020 2140120031 € 160.000,00

e si assumono prenotazioni di impegno di pari importo nel rispetto dell’esigibilità della spesa 

derivante dalle tempistiche del bando, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011, 

nell’ambito della dotazione finanziaria massima di euro 460.000,00 prevista dalla DGR 

806/2019, seppur autorizzata interamente sull’annualità 2019.
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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.

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.  17 LUGLIO 2018, N. 25 – Art. 5 -  IMPRESA 4.0: INNOVAZIONE, RICERCA E 

FORMAZIONE: FAVORIRE LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI DIGITAL INNOVATION 

HUB NEL TERRITORIO REGIONALE. APPROVAZIONE BANDO 2019 E PRENOTAZIONE 

IMPEGNO DI SPESA € 460.000,00

      

 Il responsabile del procedimento

(Antonio Secchi)

Documento informatico firmato 

digitalmente

ALLEGATI

 Allegato A "Bando di accesso annualità 2019"; 

Appendici al bando:

 APPENDICE A.1: CRITERI DI VALUTAZIONE

 APPENDICE  A.2: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI, LA 

RENDICONTAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

 APPENDICE A.3: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Allegati al bando:
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 ALLEGATO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE DE MINIMIS 

 ALLEGATO 3: COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI

 ALLEGATO 4: RELAZIONE INTERMEDIA/FINALE DELL’INTERVENTO 

REALIZZATO

 ALLEGATO 5: DICHIARAZIONE SU IVA E RITENUTA D’ACCONTO
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