DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 13 del 18 febbraio 2020
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro
4.0 – Sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie
digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 “Sostegno agli
investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della
competitività” - Bando 2019 – Rettifica al bando approvato con DDPF n. 221/IRE del
20/12/2018.
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, 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;
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 amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n.
221/IRE del 20.12.2018 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1
– AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e
all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1
“Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della
competitività” - Bando 2019 – Approvazione bando e prenotazione impegno di spesa €
5.760.062,31”;
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VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 3/IRE
del 31.01.2019 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 –
AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0 – Sostegno ai processi di innovazione aziendale e
all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1
“Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della
competitività” - Bando 2019 – Rettifiche ed integrazioni al bando approvato con DDPF n.
221/IRE del 20/12/2018.”;
DECRETA
1. di rettificare il primo capoverso del punto 2.1 del bando “Beneficiari” eliminando, dopo
l’inciso tra parentesi “(a titolo di anticipo o di stato avanzamento lavori)”, la frase “e
comunque entro 6 mesi dalla data di inizio dell’attività”;
2. di confermare, per la restante parte, i contenuti e gli impegni di cui al DDPF n. 221/IRE
del 20/12/2018 e ss.mm.ii.;
3. 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;
4. 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
-

Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che approva il
POR Marche FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione";

-

Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19/12/2017 di approvazione della prima modifica
del programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020;

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1597 del 28/12/2017 “Approvazione da
parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma Operativo FESR
Marche 2014/2020 a seguito dello stanziamento del contributo aggiuntivo per le
aree del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C82015)626. Recepimento”;

-

Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 221/IRE del
20.12.2018 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 –
AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale
e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 –
Azione 21.1 “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita
economica e della competitività” - Bando 2019 – Approvazione bando e
prenotazione impegno di spesa € 5.760.062,31”;

-

Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 3/IRE del
31.01.2019 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 –
AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0 – Sostegno ai processi di innovazione aziendale
e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 –
Azione 21.1 “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita
economica e della competitività” - Bando 2019 – Rettifiche ed integrazioni al bando
approvato con DDPF n. 221/IRE del 20/12/2018.

B) MOTIVAZIONE
In attuazione del POR FESR MARCHE 2014/2020 approvato con Decisione C(2015) 926 del
12/02/2015 e successivamente modificato in seguito alla riprogrammazione pro terremoto con
Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19/12/2017, la P.F. “Innovazione, ricerca e competitività”,
con decreto n. 221/IRE del 20.12.2018 ha approvato il bando che prevede la concessione di
agevolazioni alle PMI per la realizzazione di programmi di investimento finalizzati al
trasferimento ed all’applicazione delle nuove tecnologie digitali, nell’ambito della loro catena
del valore: dalla logistica alla produzione, dalla produzione alla vendita e al marketing fino ai
servizi post vendita a supporto del cliente.
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L’obiettivo è duplice:
-

incentivare gli investimenti volti al sostegno dei processi di innovazione aziendale e
all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPM (Azione 1.3);
sostenere gli investimenti produttivi con particolare riferimento alle tecnologie digitali
ai fini del rilancio della crescita economica delle imprese localizzate nell’area del
cratere e comuni limitrofi (Azione 21.1).

A seguito degli approfondimenti che la scrivente struttura ha ritenuto opportuno effettuare
dopo i numerosi quesiti pervenuti con l’emanazione del bando, è emersa la necessità di
apportare alcune modifiche ed integrazioni allo stesso al fine di garantire la massima
chiarezza delle disposizioni ivi contenute e con DDPF n. 3/IRE del 31.01.2019 la P.F. ha
rettificato e integrato il bando approvato con DDPF n. 221/IRE del 20/12/2018.
In particolare, con il suddetto decreto la struttura ha ritenuto opportuno specificare che per gli
investimenti già realizzati alla data di presentazione della domanda e comunque
successivamente alla data del 16/02/2018, le imprese dovranno attivare almeno un tirocinio di
inserimento/reinserimento al lavoro, in data antecedente a quella della prima erogazione
dell’agevolazione (a titolo di anticipo o di stato avanzamento lavori).
Al termine dell’istruttoria condotta secondo i criteri di valutazione e le modalità applicative
stabilite nel suddetto Bando, la P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione”, con
D.D.P.F. n. 356/IRE del 16/12/2019, ha approvato le graduatorie di merito per i progetti
ritenuti ammissibili presentati a valere sull’Az. 1.3 del POR MARCHE FESR 2014-2020 e a
valere sull’Az. 21.1 del POR MARCHE FESR 2014-2020 “EVENTI SISMICI”, secondo le
risorse finanziarie disponibili, per un importo complessivo pari a € 6.760.062,31, di cui €
4.776.467,85 per l’Azione 1.3 e € 1.983.594,46 per l’Azione 21.1, ed ha provveduto alla
concessione dei contributi.
Così come previsto dal punto 5.1 del bando, la struttura competente ha comunicato alle
imprese che hanno presentato la domanda di partecipazione l’esito istruttorio (PEC del
16/12/2019); ai soggetti ammessi a finanziamento è stata comunicata la spesa ammissibile e
le agevolazioni spettanti.
In riferimento ai requisiti di ammissibilità di cui al punto 2.1 del bando, alcuni dei soggetti
ammessi a finanziamento hanno manifestato la difficoltà di attivare almeno un tirocinio entro 6
mesi dalla data di inizio dell’attività, anche in considerazione del fatto che gli esiti istruttori
sono stati comunicati alle aziende beneficiarie dopo oltre otto mesi dalla pubblicazione del
bando. Alcune aziende, infatti, data la difficoltà nel reperire tirocinanti disponibili con un livello
di conoscenza e competenza adeguato alle nuove tecnologie che si intendono adottare per la
realizzazione dei progetti, hanno atteso l’esito dell’istruttoria prima di attivare il tirocinio,
pertanto, tenuto conto di quanto già disposto con il DDPF n. 3/IRE del 31.01.2019, le stesse
hanno espressamente richiesto alla struttura scrivente di verificare l’opportunità di concedere
anche alle imprese che hanno avviato l’investimento dopo la presentazione della domanda la
possibilità di attivare almeno un tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro, in data
antecedente a quella della prima erogazione dell’agevolazione (a titolo di anticipo o di stato
avanzamento lavori).
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C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno prendere in considerazione la richiesta avanzata di
modifica del requisito di cui al punto 2.1 del bando, anche tenuto conto del fatto che il compito
della Pubblica Amministrazione è quello di assicurare la più ampia partecipazione al bando,
evitando disparità di trattamento tra i soggetti beneficiari e garantire il buon andamento del
procedimento.
Per quanto sopra, si propone di rettificare il primo capoverso del punto 2.1 del bando
“Beneficiari” eliminando, dopo l’inciso tra parentesi “(a titolo di anticipo o di stato avanzamento
lavori)”, la frase “e comunque entro 6 mesi dalla data di inizio dell’attività”.
Si propone, altresì, di confermare, per la restante parte, i contenuti e gli impegni di cui al
DDPF n. 221/IRE del 20.12.2018 e ss.mm.ii..
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 responsabile del procedimento
(Emanuele Petrini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente atto non contiene allegati.
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