DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 356 del 16 dicembre 2019
##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 2018 – Approvazione graduatorie e concessione dei contributi
- Impegno risorse ordinarie del POR FESR 2014/2020 pari a € 4.731.646,88, a carico
dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 e impegno risorse EVENTI
SISMICI del POR FESR 2014/2020 pari a € 1.924.749,53 a carico dei capitoli
2140520101 e 2140520102 – bilancio 2019-2021
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 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”;
VISTA la nota prot. n. 00044566 del 07/03/2017 del Commissario del Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 avente ad oggetto “Eventi
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sismici nell’Italia Centrale – Assegnazione di risorse comunitarie della politica di coesione –
Primo riparto tra gli ambiti regionali”;
VISTA la nota prot. n. 0002193 del 13/06/2017 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per le Politiche di coesione, avente ad oggetto “Risorse addizionali ai
sensi dell’art. 92, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 – Riparto”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 664 del 20/06/2017 “Art. 51 c.2 lettera
a) D. Lgs. 118/2011 – art. 10 L.R. 36/2016 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di
entrate derivanti da assegnazione di risorse statali e comunitarie FESR 2017/2019 – eventi
sismici nell’Italia centrale e relativi impieghi. Variazione nel Bilancio Finanziario Gestionale –
Euro 248.000.000,00 – annualità 2017;
VISTA la deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione
Marche n. 126 del 31/03/2015 che ha approvato ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R.
14/2006, il Programma Operativo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore
della crescita e dell’occupazione”: POR FESR Marche 2014/2020 – CCI 2014IT16RFOP013;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.1221 del 23/10/2017 che approva la
riprogrammazione pro terremoto del POR concernente “Adozione ai sensi dell’art. 4, comma 1,
della n.15/2017 del Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) Marche 2014 – 2020 in attuazione del Reg. UE n. 1303/2013”;
VISTA la Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19/12/2017 di approvazione della prima
modifica del programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020;
VISTA la 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”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2018 n. 556 “Art. 51 comma 2
lettera a), D. 118/2011 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018 – 2020 di entrate derivanti
dal recupero dei fondi del Fondo Unico Regionale settore industria gestito dal Medio Credito
Centrale e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale;
VISTA la nota ID 14148521 del 19/06/2018 predisposta dal dirigente della P.F.
Programmazione nazionale comunitaria autorità di gestione F.E.S.R. e F.S.E con la quale
richiede la variazione della denominazione del capitolo 2140520102;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.979 del 29/08/2017 concernente “DGR
n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione
nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" e s.m.i. Assegnazione dei capitoli del
Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 9° provvedimento”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1333 del 08.10.2018 concernente
“L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle deliberazioni di organizzazione n. 1536/2016, n.
31/2017 e ss.mm.ii. e delle deliberazioni n. 279/2017 e n. 879/2018 della Giunta regionale”;
VISTA le autorizzazioni del dirigente della P.F Programmazione nazionale e
comunitaria, rilasciate rispettivamente con note ID 15275570 del 26/11/2018 e ID 15306307
del 29/11/2018, all’utilizzo da parte del dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività
dei fondi pari a complessivi € 6.760.062,31 a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e
2140520039 - risorse ordinarie del POR FESR 2014/2020 e dei capitoli 2140520101 e
2140520102 – risorse pro terremoto del POR FESR 2014/2020 di cui al Bilancio 2018-2020
per le annualità 2019, 2020 e previsione di spesa 2021;
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”;
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”;
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 –
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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.
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 35/IRE
del 25.03.2019 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 –
AZIONE 1.3 e Asse 8 - OS 21 – AZIONE 21.1 - “Impresa e Lavoro 4.0 - Sostegno ai processi
di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” –
Bando 2018 – Proroga della scadenza per la presentazione delle domande”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 55/IRE
del 08.04.2019 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 –
AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0” e Asse 8 - OS 21 – AZIONE 21.1 – Bando 2018 Riduzione delle previsioni di spesa pari a complessivi € 1.000.000,00 registrate con DDPF
221/IRE del 20/12/2018 per l’annualità 2021 e contestuale assunzione delle prenotazioni di
impegno di spesa di pari importo sui capitoli 2140520037 e 2140520038”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 83/IRE
del 09.05.2019 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 - Costituzione della Commissione di Valutazione interna”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n.
145/IRE del 08.07.2019 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 – Rafforzamento della Commissione di valutazione costituita con
DDPF 83/IRE del 09.05.2019, approvazione schema contrattuale e conferimento incarico
esperti indipendenti, nonché rettifica dell’appendice A.4 del bando di accesso”;
VISTA la Deliberazione della giunta Regionale n. 1247 del 14/10/2019 concernente:
“Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della regione Marche – Programma
Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Undicesima modifica. Approvazione modifica
alla deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii.;
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DECRETA
1. di dare atto che le disponibilità finanziarie per il bando di accesso 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”,
stanziate con DDPF n. 221/IRE del 20.12.2018, ammontano a complessivi €
6.760.062,31, di cui:
- € 4.776.467,85 a valere sulle risorse ordinarie del POR MARCHE FESR 2014-2020
(Asse 1, Azione 1.3);
- € 1.983.594,46 a valere sulle risorse EVENTI SISMICI del POR MARCHE FESR
2014-2020 (Asse 8, Azione 21.1);
2. di approvare, distintamente per le Azioni 1.3 e 21.1, le graduatorie di cui agli allegati “A”
e “B”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardanti i
progetti presentati dalle imprese al fine di usufruire delle agevolazioni previste dal
Bando di cui al DDPF n. 221/IRE del 20.12.2018 e successive modifiche, in attuazione
degli Interventi 1.3.1 “Impresa e Lavoro 4.0 – Sostegno ai processi di innovazione
aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e 21.1.1
“Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della
competitività”;
3. di dare atto che, ai sensi dell’Appendice A.4 del bando, sono stati ammessi a
finanziamento i progetti che hanno raggiunto congiuntamente un punteggio
complessivo pari o superiore a 60/100 e un peso dei punteggi acquisiti per ciascuno dei
due macro criteri non inferiore al 50% di quello massimo previsto (almeno 20 per la
Qualità e almeno 30 per l’Efficacia);
4. di stabilire che sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti di cui al punto 1, sono
da considerarsi ammissibili e finanziabili le domande presentate dai beneficiari a valere
sull’Az. 1.3 in ordine di graduatoria da n. 1 al n. 47 di cui all'Allegato “A”, per un totale di
contributi pari a € 4.731.646,88, e le domande presentate dai beneficiari a valere
sull’Az. 21.1 in ordine di graduatoria da n. 1 al n. 23 di cui all'Allegato “B”, per un totale
di contributi pari a € 1.924.749,53;
5. di stabilire che i progetti in ordine di graduatoria dal n. 48 al n. 135 di cui all’allegato “A”
e i progetti in ordine di graduatoria dal n. 24 al n. 36 di cui all’allegato “B” pur essendo
ammissibili, non risultano finanziabili per insufficiente disponibilità finanziaria a
copertura dell’intero contributo singolarmente concedibile, ma potranno essere
finanziati attraverso l’utilizzo di eventuali economie di gestione derivanti da revoche,
rinunce, minori rendicontazioni o sopraggiunte disponibilità a valere sulle risorse
comunitarie, statali e regionali;

5

6. di non ammettere ai benefici i progetti dal n. 136 al n. 200 di cui all’allegato “A” e i
progetti dal n. 37 al n. 68 di cui all’allegato “B” in quanto non hanno raggiunto
congiuntamente un punteggio totale pari o superiore a 60/100 e un peso dei punteggi
acquisiti per ciascuno dei due macro criteri non inferiore al 50% di quello massimo
previsto (almeno 20 per la “Qualità” e almeno 30 per l’“Efficacia”);
7. di escludere dai benefici i progetti presentati a valere sull’Az. 1.3 di cui all’allegato “C” e
i progetti presentati a valere sull’Az. 21.1 di cui all’allegato “D”, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni riportate nel documento
istruttorio e sintetizzate a margine dell’allegato medesimo;
8. di approvare il cronoprogramma, secondo esigibilità della spesa, ai sensi del D. lgs
118/2011, a valere sul Bando approvato con DDPF n. 221/IRE del 20/12/2018, come di
seguito indicato:
 € 4.731.646,88 a valere sulle risorse ordinarie del POR MARCHE FESR
2014-2020 (Asse 1, Azione 1.3)

2019

Capitolo
2140520037
(UE 50%)
€ 769.129,21

2020

€ 1.101.290,83

€ 770.903,58

€ 330.387,25

€ 2.202.581,66

2021

€ 495.403,45

€ 346.782,40

€ 148.620,96

€ 990.806,81

ANNO

€ 538.390,41

Capitolo
2140520039
(Regione 15%)
€ 230.738,79

€ 1.538.258,41

Capitolo 2140520038
(Stato 35%)

Totale

€ 4.731.646,88

 € 1.924.749,53 a valere sulle risorse EVENTI SISMICI del POR MARCHE FESR
2014-2020 (Asse 8, Azione 21.1)

2019

Capitolo 2140520101
(UE 50%)
€ 481.187,39

Capitolo 2140520102
(STATO 50%)
€ 481.187,38

€ 962.374,77

2020

€ 481.187,38

€ 481.187,38

€ 962.374,76

ANNO

Totale

€ 1.924.749,53
9. di dare atti che le risorse risultano 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 .118/20 Il e/o SIOPE; i contributi, che sono imputati nel rispetto
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del criterio di esigibilità di cui all’art.56 D.lgs 118/2011 e s.m.i., sono assegnati secondo
i criteri previsto dal Bando stesso;
10. di assumere a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 del bilancio
di previsione 2019/2021, secondo esigibilità, impegni di spesa a favore delle imprese di
cui all’allegato “E”, attestazione di spesa imprese finanziate, per complessivi €
4.731.646,88, in conformità alla DGR n. 1247/2019, come di seguito indicato:

2019

Capitolo
2140520037
(UE 50%)
€ 769.129,21

2020

€ 1.101.290,83

€ 770.903,58

€ 330.387,25

€ 2.202.581,66

2021

€ 495.403,45

€ 346.782,40

€ 148.620,96

€ 990.806,81

ANNO

€ 538.390,41

Capitolo
2140520039
(Regione 15%)
€ 230.738,79

€ 1.538.258,41

Capitolo 2140520038
(Stato 35%)

Totale

€ 4.731.646,88

11. di ridurre, contestualmente, le seguenti prenotazioni di impegno di spesa, dell’importo di
€ 4.731.646,88, assunte con DDPF n. 221/IRE del 20/12/2018 a carico dei sotto indicati
capitoli del bilancio 2019/2021, per le annualità 2019 e 2020 e con DDPF n. 55/IRE del
08/04/2019 per l’annualità 2021, come di seguito indicato:

2019

1095

€ 769.129,21 1096

€ 538.390,41

Capitolo
2140520039
(REGIONE
15%)
1097 € 230.738,79

2020

439

€
1.101.290,83

440

€ 770.903,58

441

2021

316

€ 495.403,45

317

€ 346.782,40

318

ANNO Pren.
N.

Capitolo
2140520037
(UE 50%)

Pren.
N.

Capitolo
Pren.
2140520038
N.
(STATO 35%)

Totale
€ 1.538.258,41

€ 330.387,25
€ 2.202.581,66
€ 148.620,96

€ 990.806,81
€ 4.731.646,88

12. di assumere a carico dei capitoli 2140520101 e 2140520102 del bilancio di previsione
2019/2021, secondo esigibilità, impegni di spesa a favore delle imprese di cui
all’allegato “F”, attestazione di spesa imprese finanziate, per complessivi €
1.924.749,53, in conformità alle DDGGRR 664/17, 1221/17,1597/17, 475/18, 766/18,
come di seguito indicato:
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2019

Capitolo 2140520101
(UE 50%)
€ 481.187,39

Capitolo 2140520102
(STATO 50%)
€ 481.187,38

€ 962.374,77

2020

€ 481.187,38

€ 481.187,38

€ 962.374,76

ANNO

Totale

€ 1.924.749,53

13. di ridurre, contestualmente, le seguenti prenotazioni di impegno di spesa, dell’importo di
€ 1.924.749,53, assunte con DDPF n. 221/IRE del 20/12/2018 a carico dei capitoli
2140520101 e 2140520102, bilancio 2019-2021, per le annualità. 2019 e 2020, come di
seguito indicato:

2019

Capitolo 2140520101
(UE 50%)
€ 481.187,39

Capitolo 2140520102
(STATO 50%)
€ 481.187,38

€ 962.374,77

2020

€ 481.187,38

€ 481.187,38

€ 962.374,76

ANNO

Totale

€ 1.924.749,53
14. di prendere atto dell’autorizzazione all’utilizzo dei fondi da parte del Dirigente della P.F.
“Programmazione nazionale e comunitaria”, secondo quanto indicato nella nota ID
15275570 del 26/11/2018, del parere favorevole in riferimento alla normativa
comunitaria espresso dal medesimo Dirigente con nota ID 15404359 del 11/12/2018 e
del parere favorevole in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato espresso dal
Dirigente della P.F. “Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate”, con
nota ID 15267891 del 29/11/2018;
15. le classificazioni delle transazioni elementari dei suddetti capitoli sono le seguenti:
CAPITOLO

Codici transazione elementare

2140520037
(UE 50%)
2140520038
(STATO 35%)
2140520039
(REGIONE 15%)
2140520101
(UE 50%)

14 05 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 013
14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 013
14 05 2320303001 049 7 2030303999 000000000000000 4 3 013
14 05 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 013
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2140520102
(STATO 50%)

14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 013

16. 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 all’art. 14 del
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”;
17. di dare atto che a seguito delle verifiche di cui al punto precedente, a causa del
superamento del massimale de minimis interno, si è proceduto ad un ricalcolo, in
diminuzione, dei contributi concedibili nei confronti di n. 6 imprese tra quelle finanziabili
di cui all’allegato A del presente atto, nello specifico: impresa CAPITANI MINUTERIE
METALLICHE SRL UNIP (ID 17787), impresa TECNE 90 SPA (17262), impresa
NUOVO SCATOLIFICIO VALTENNA S.R.L. (17473), impresa IPLEX DESIGN SRL (ID
17694), impresa CANTORI - S.R.L. (ID 17545) e impresa SUOLIFICIO MANNINI
ROMANO SRL (ID 17671) e di n. 1 impresa tra quelle finanziabili di cui all’allegato B del
presente atto, nello specifico: impresa SANTONI DI SANTONI A.& C. SAS (ID 17549);
18. 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 le imprese estratte,
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
degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 rilasciate dalle imprese nella domanda di
agevolazione, in corso di completamento;
 esito della verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, nei casi in cui il DURC non sia ancora
pervenuto al momento dell’adozione del presente atto;
 esito dei controlli inerenti la normativa antimafia, nei casi in cui le
comunicazioni/informazioni antimafia non siano ancora pervenute al momento
dell’adozione del presente atto;
19. di dare atto che i costi ed i 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.5 “Criteri per la determinazione dei
costi, la rendicontazione e la documentazione delle spese”;
20. di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi con le modalità e nei
termini previsti dal suddetto bando di accesso ai benefici;
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21. di dare atto che i dati personali ed aziendali forniti all’Amministrazione regionale
saranno trattati nel rispetto nel rispetto 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;
22. di pubblicare il presente atto sui siti www.regione.marche.it e www.europa.marche.it;
23. 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;
24. 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 n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad
oggetto: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;



Regolamento (UE) n. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;



Regolamento (UE) n. 1303/2013 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1511 del 05 dicembre 2016 avente ad
oggetto: “Strategia per la ricerca e l’innovazione per la smart specialisation” e
ratificata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares (2017) 1521311 del
21/03/2017;



Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



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";



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21.12.2015 concernente: “Modalità
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma
Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020” e successive modifiche ed integrazioni;



Deliberazione della Giunta Regionale n.1221 del 23/10/2017 che approva la
riprogrammazione pro terremoto del POR concernente “Adozione ai sensi
dell’art. 4, comma 1, della n.15/2017 del Programma Operativo Regionale (POR)
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– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014 – 2020 in attuazione
del Reg. UE n. 1303/2013”;


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”;

B) MOTIVAZIONE
Con decreto n. 221/IRE del 20/12/2018 è stato approvato il bando relativo al POR MARCHE
FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 - Azione 1.3 “Sostegno ai processi di innovazione
aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 – OS 21 Azione 21.1 – Intervento 21.1.1 “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della
crescita economica e della competitività” - “Impresa e Lavoro 4.0” 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. Con il suddetto decreto sono
state prenotate le risorse per un ammontare complessivo pari a € 6.760.062,31, di cui:
- € 4.776.467,85 a valere sulle risorse ordinarie del POR MARCHE FESR 2014-2020
(Asse 1, Azione 1.3);
- € 1.983.594,46 a valere sulle risorse EVENTI SISMICI del POR MARCHE FESR
2014-2020 (Asse 8, Azione 21.1).
Con il medesimo atto la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle ore
13:00 del giorno 3 aprile 2019.
Con il decreto del dirigente della P.F. n. 3/IRE del 31.01.2019 sono state apportare alcune
modifiche ed integrazioni al bando di accesso al fine di garantire la massima chiarezza delle
disposizioni ivi contenute.
Successivamente, la struttura ha ricevuto dal territorio diverse richieste di proroga della
scadenza per la presentazione delle domande; con il decreto del dirigente della P.F. n.
35/IRE del 25/03/2019 la scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata alle
ore 13:00 del giorno 30 aprile 2019 al fine di assicurare la più ampia partecipazione al bando
e il buon andamento del procedimento.
Entro il suddetto termine di scadenza, sono pervenute tramite il sistema informatico SIGEF:
 204 domande di partecipazione presentate a valere sull’Azione 1.3 del POR MARCHE

FESR 2014-2020, per un ammontare totale di contributi richiesti pari a €
20.282.297,99, a fronte di costi complessivi di investimento per circa € 68.333.524,43;
 70 domande di partecipazione presentate a valere sull’Azione 21.1 del POR MARCHE
FESR 2014-2020 “EVENTI SISMICI”, per un ammontare totale di contributi richiesti
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pari a € 5.986.174,44, a fronte di costi complessivi di investimento per circa €
19.072.672,88.
La procedura per la selezione dei progetti prevista dal punto 5.1 del bando di accesso
“Modalità di istruttorie e fasi del procedimento” è quella “valutativa a graduatoria”; solo i
progetti che avranno superato la fase di ricevibilità ed ammissibilità saranno valutati da
un’apposita Commissione di valutazione.
La P.F. ha provveduto ad effettuare l’istruttoria dei progetti ed ha verificato la completezza
delle domande ed il rispetto dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità previsti nel bando,
procedendo, quindi, alla compilazione e alla firma delle schede istruttorie sul Sistema Integrato
di Gestione dei Fondi (SIGEF).
Ai fini della valutazione dei progetti che sono risultati in possesso dei suddetti requisiti di
ricevibilità e ammissibilità e della predisposizione delle relative graduatorie, ai sensi del punto
5.1 del bando di accesso, con decreto n. 83/IRE del 09/05/2019 è stata costituita la
Commissione di Valutazione interna, composta da:
 dott. Alberto Piastrellini, in qualità di Presidente della Commissione;
 dott. Antonio Secchi;
 dott.ssa Anna Torelli.
Preso atto dell’esigenza palesata dal Presidente sul verbale redatto alla conclusione dei
lavori della prima riunione tenutasi il 24/05/2019, con decreto n. 145/IRE del 08/07/2019 la
Commissione interna è stata rafforzata, integrandola con quattro esperti esterni indipendenti
tra i più autorevoli negli ambiti dello Smart Manufacturing e della Manifattura sostenibile, al
fine di agevolare i lavori della Commissione stessa.
La valutazione dei progetti è stata quindi effettuata sulla base dei criteri previsti al paragrafo
5.2 ed in base a quanto stabilito all’appendice A.4 del Bando, rettificata con il DDPF n.
145/IRE del 08/07/2019, e delle indicazioni di cui al suddetto verbale sottoscritto da tutti i
membri della commissione e tenuto agli atti della struttura competente. Gli esperti esterni
hanno espresso una valutazione in merito agli indicatori di dettaglio n. 4 (Incremento del livello
tecnologico dell’impresa) e n. 5 (Riduzione dell’impatto ambientale dei processi produttivi e/o
dei prodotti e servizi offerti) di cui all’Appendice A.4 del bando.
Ad ogni progetto è stato assegnato un punteggio ponderato su base 100 dato dalla somma dei
punteggi ottenuti sui macro-criteri di valutazione di qualità e di efficacia previsti al paragrafo
5.1 ed in base a quanto stabilito all’appendice A.4 del bando.
Come stabilito dall’appendice A.4 del bando, i progetti valutati, per poter essere ammessi ai
benefici, dovranno raggiungere congiuntamente un punteggio complessivo pari o superiore a
60/100 e un peso dei punteggi acquisiti per ciascuno dei due macro criteri almeno pari al 50%
di quello massimo previsto (almeno 20 per la “Qualità” e almeno 30 per l’“Efficacia”).
Il prolungamento nei tempi del procedimento è dipeso dalle richieste di integrazioni e
chiarimenti rivolte alla maggior parte delle imprese partecipanti che avevano il diritto di
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completare e/o fornire le informazioni, necessarie al corretto espletamento delle fasi di
istruttoria e valutazione.
Dai lavori espletati si rileva che:
 dei 204 progetti presentati a valere sull’Az. 1.3 del POR MARCHE FESR 2014-2020,

n. 200 progetti sono stati valutati;
n. 3 progetti non hanno superato la fase di ricevibilità/ammissibilità della domanda e
sono stati quindi esclusi dai benefici previsti dal bando per le motivazioni riportate
sinteticamente nell’allegato “C”;
- n. 1 impresa (ID 17684) ha espressamente rinunciato alla partecipazione al bando
con PEC prot.n. 0763307 del 20/06/2019;
 dei 70 progetti presentati a valere sull’Azione 21.1 del POR MARCHE FESR 2014-2020
“EVENTI SISMICI”,
- n. 68 progetti sono stati valutati;
- n. 2 imprese (ID 17394 e ID 17372) hanno espressamente rinunciato alla
partecipazione al bando, rispettivamente, con PEC prot.n. 1373891 del 18/11/2019 e
con PEC prot. n. 1399739 del 26/11/2019.
-

In riferimento ai n. 3 progetti non ammessi alla fase di valutazione, quindi esclusi dai benefici
previsti dal bando, si dà atto che a seguito dell’istruttoria, la struttura ha provveduto ad inviare
le note di richiesta di integrazione e/o di pre-esclusione alle imprese di seguito indicate:
le domande ID 17264 e ID 17513 presentate, rispettivamente, dall’impresa VE.S.T.A.
S.R.L. e dall’impresa DIGITAL MONTESI SRL UNIP. non possiedono, nell'Unità
locale designata quale destinataria dell'investimento, un codice ATECO primario
ritenuto ammissibile tra quelli previsti dalla lettera C, del punto 2.2. del bando di
accesso. Entrambe le imprese non hanno provveduto ad inviare le controdeduzioni
ai motivi ostativi. Cause di esclusione: Mancato possesso dei requisiti di
ammissibilità di cui al paragrafo 2.2. del bando di accesso (lettera j) punto 7.7 del
bando "Revoche e procedimento di revoca";
- la domanda ID 17510 presentata dall’impresa CARMES INOX SRL, è stata inviata
corredata di tutti gli allegati previsti dal bando, tra cui anche la procura speciale
(Allegato 8) che però è risultata essere priva della necessaria firma del procurante
(legale rappresentante della società) e della copia di un documento di identità in
corso di validità dello stesso. Le controdeduzioni inviate con PEC 0711439 del
10/06/2019 non sono state ritenute accoglibili. Causa di esclusione: Mancato rispetto
degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa di riferimento in riferimento alla
documentazione prodotta (lettera i) punto 7.7 del bando "Revoche e procedimento di
revoca".
-

A seguito della valutazione di n. 268 progetti, sono state quindi redatte le graduatorie di merito
di cui all’Allegato “A”, per i 200 progetti valutati presentati a valere sull’Az. 1.3 del POR
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MARCHE FESR 2014-2020, e all’Allegato “B” per i 68 progetti valutati presentati a valere
sull’Az. 21.1 del POR MARCHE FESR 2014-2020 “EVENTI SISMICI”, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto, in cui risulta che:
n. 135 progetti di cui all’Allegato “A” sono risultati ammissibili a finanziamento, in
base a quanto previsto dal punto 5.1 del bando, avendo raggiunto congiuntamente
un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100, ed un peso dei punteggi
acquisiti per ciascuno dei due macro criteri non inferiore al 50% di quello massimo
previsto (almeno 20 per la “Qualità” e almeno 30 per l’“Efficacia”), mentre n. 65
progetti, non avendo raggiunto congiuntamente un punteggio complessivo pari o
superiore a 60/100, ed un peso dei punteggi acquisiti per ciascuno dei due macro
criteri non inferiore al 50% di quello massimo previsto (almeno 20 per la “Qualità” e
almeno 30 per l’“Efficacia”), sono stati dichiarati non ammissibili a finanziamento;
- n. 36 progetti di cui all’Allegato “B” sono risultati ammissibili a finanziamento, in base
a quanto previsto dal punto 5.1 del bando, avendo raggiunto congiuntamente un
punteggio complessivo pari o superiore a 60/100, ed un peso dei punteggi acquisiti
per ciascuno dei due macro criteri non inferiore al 50% di quello massimo previsto
(almeno 20 per la “Qualità” e almeno 30 per l’“Efficacia”), mentre n. 32 progetti, non
avendo raggiunto congiuntamente un punteggio complessivo pari o superiore a
60/100 e non hanno raggiunto un peso dei punteggi acquisiti per ciascuno dei due
macro criteri non inferiore al 50% di quello massimo previsto (almeno 20 per la
“Qualità” e almeno 30 per l’“Efficacia”), sono stati dichiarati non ammissibili a
finanziamento.
-

Si evidenzia che con nota ID 15275570 del 26/11/2018 la P.F Programmazione nazionale e
comunitaria ha rilasciato l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi pari a complessivi € 6.760.062,31,
di cui € 4.776.467,85 a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 del
Bilancio 2019-2021, annualità 2019, 2020 e 2021, e € 1.983.594,46 a carico dei capitoli
2140520101 e 2140520102 del Bilancio 2019-2021, annualità 2019 e 2020.
La dotazione finanziaria complessiva del bando, pari a € 6.760.062,31, di cui € 4.776.467,85 a
valere sulle risorse ordinarie del POR MARCHE FESR 2014-2020 (Asse 1, Azione 1.3) e €
1.983.594,46 a valere sulle risorse pro terremoto del POR MARCHE FESR 2014-2020 (Asse 8
“EVENTI SISMICI POR FESR 2014/2020”, Azione 21.1), consente pertanto di finanziare le
domande presentate dai beneficiari in ordine di graduatoria:
-

dalla n. 1 alla n. 47 di cui all'Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, per un totale di contributi concedibili pari a € 4.731.646,88. I progetti in
ordine di graduatoria dal n. 48 al n. 135 di cui all’allegato “A”, pur essendo
ammissibili, non risultano finanziabili per insufficiente disponibilità finanziaria a
copertura dell’intero contributo singolarmente concedibile ma potranno essere
finanziati attraverso l’utilizzo di eventuali economie di gestione derivanti da revoche,
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rinunce, minori rendicontazioni o sopraggiunte disponibilità a valere sulle risorse
comunitarie, statali e regionali;
- dalla n. 1 alla n. 23 di cui all'Allegato “B” che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, per un totale di contributi concedibili pari a € 1.924.749,53. I progetti in
ordine di graduatoria dal n. 24 al n. 36 di cui all’allegato “B”, pur essendo ammissibili,
non risultano finanziabili per insufficiente disponibilità finanziaria a copertura
dell’intero contributo singolarmente concedibile ma potranno essere finanziati
attraverso l’utilizzo di eventuali economie di gestione derivanti da revoche, rinunce,
minori rendicontazioni o sopraggiunte disponibilità a valere sulle risorse comunitarie,
statali e regionali.
Si propone, quindi, di assumere, a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039
del bilancio di previsione 2019/2021, secondo esigibilità, impegni di spesa a favore delle
imprese di cui all’allegato “E”, attestazione di spesa imprese finanziate, per complessivi €
4.731.646,88, in conformità alla DGR n. 1247/2019, come di seguito indicato:

2019

Capitolo
2140520037
(UE 50%)
€ 769.129,21

2020

€ 1.101.290,83

€ 770.903,58

€ 330.387,25

€ 2.202.581,66

2021

€ 495.403,45

€ 346.782,40

€ 148.620,96

€ 990.806,81

ANNO

€ 538.390,41

Capitolo
2140520039
(Regione 15%)
€ 230.738,79

€ 1.538.258,41

Capitolo 2140520038
(Stato 35%)

Totale

€ 4.731.646,88
L’impegno viene assunto a fronte della riduzione delle prenotazioni di impegno di spesa
assunte con DDPF n. 221/IRE del 20/12/2018 a carico dei sotto indicati capitoli del bilancio
2019/2021, per le annualità 2019 e 2020 e con DDPF n. 55/IRE del 08/04/2019, per l’annualità
2021, dell’importo di € 4.731.646,88, come di seguito indicato:

2019

1095

€ 769.129,21 1096

€ 538.390,41

Capitolo
2140520038
(REGIONE
15%)
1097 € 230.738,79

2020

439

€
1.101.290,83

440

€ 770.903,58

441

2021

316

€ 495.403,45

317

€ 346.782,40

318

ANNO Pren.
N.

Capitolo
2140520037
(UE 50%)

Pren.
N.

Capitolo
Pren.
2140520038
N.
(STATO 35%)

Totale
€ 1.538.258,41

€ 330.387,25
€ 2.202.581,66
€ 148.620,96

€ 990.806,81
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€ 4.731.646,88

Si propone, altresì, di assumere a carico dei capitoli 2140520101 e 2140520102 del bilancio di
previsione 2019/2021, secondo esigibilità, impegni di spesa a favore delle imprese di cui
all’allegato “F”, attestazione di spesa imprese finanziate, per complessivi € 1.924.749,53, in
conformità alle DDGGRR 664/17, 1221/17,1597/17, 475/18, 766/18, come di seguito indicato:

2019

Capitolo 2140520101
(UE 50%)
€ 481.187,39

Capitolo 2140520102
(STATO 50%)
€ 481.187,38

€ 962.374,77

2020

€ 481.187,38

€ 481.187,38

€ 962.374,76

ANNO

Totale

€ 1.924.749,53
L’impegno viene assunto a fronte della riduzione delle prenotazioni di impegno di spesa
assunte con DDPF n. 221/IRE del 20/12/2018 a carico dei capitoli 2140520101 e 2140520102,
bilancio 2019-2021, annualità 2019 e 2020, dell’importo di € 1.924.749,53, come di seguito
indicato:

2019

Capitolo 2140520101
(UE 50%)
€ 481.187,39

Capitolo 2140520102
(STATO 50%)
€ 481.187,38

€ 962.374,77

2020

€ 481.187,38

€ 481.187,38

€ 962.374,76

ANNO

Totale

€ 1.924.749,53
Sulla base delle disponibilità finanziarie, si propone di procedere con la concessione dei
contributi alle imprese elencate nell’Allegato “A” e nell’Allegato “B”, contrassegnate dalla
dicitura nella colonna “ESITO” di “AMMESSO E FINANZIATO” secondo gli importi ivi indicati e
tenendo conto del punteggio conseguito.
I suddetti capitoli di spesa sono correlati ai seguenti capitoli di entrata:
CAPITOLO

FONTE

ANNO DI
RIFERIMENTO

IMPORTO

N. ACCERTAMENTO

1402050002

UE

2019

€ 16.864.483,57

7

1402010121

STATO

2019

€ 10.816.556,28

8

1402050002

UE

2020

€ 30.908.385,93

34
17

1402010121

STATO

2020

€ 21.635.868,73

35

1402050002

UE

2021

€ 7.715.326,09

38

1402010121

STATO

2021

€ 5.932.431,47

39

CAPITOLO

1402050018

1402010167

1402050018

1402010167

FONTE

EVENTI SISMICI - POR
FESR 2014/2020
Assegnazione
straordinaria in c/capitale
(quota Ue 50%)
EVENTI SISMICI - POR
FESR 2014/2020
Assegnazione
straordinaria in c/capitale
(quota Stato 50%)
EVENTI SISMICI - POR
FESR 2014/2020
Assegnazione
straordinaria in c/capitale
(quota Ue 50%)
EVENTI SISMICI - POR
FESR 2014/2020
Assegnazione
straordinaria in c/capitale
(quota Stato 50%)

ANNUALITA’

2019

2019

2020

2020

IMPORTO

€ 46.005.345,29

€ 46.005.345,20

€ 37.159.138,84

€ 37.159.138,71

N.
ACCERTA
MENTO
114/2019
Ex
1630/2017

112/2019
Ex
1631/2017

48/2020
Ex
1630/2017

47/2020
Ex
1631/2017

Considerato che nella domanda presentata per accedere ai benefici previsti dal bando di
accesso sono state rese dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni, la struttura competente ha deciso di non procedere al controllo di
tutte le autodichiarazioni prodotte, pur impegnandosi a rispettare i principi di proporzionalità,
efficienza, economicità, parità di trattamento e trasparenza. Pertanto, per la verifica di alcuni
requisiti di ammissibilità si è reso necessario, in fase di istruttoria, 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”. Per i progetti presentati
a valere sull’Az. 21.1, il campione è stato estratto a sorte in data 6 novembre 2019,
considerando una percentuale del 5% in relazione alle domande ammesse (36) ed è
composto da n. 2 imprese (in eccesso):
- DAFRAM SPA (domanda ID 17535);
- VIDEX ELECTRONICS S.P.A. (domanda ID 17813);
Per i progetti presentati a valere sull’Az. 1.3, il campione è stato estratto a sorte in data 11
novembre 2019, considerando una percentuale del 5% in relazione alle domande ammesse
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(135) ed è composto da n. 7 imprese (in eccesso):
- NUOVO SCATOLIFICIO VALTENNA S.R.L. (domanda ID 17473);
- BORA S.R.L. (domanda ID 17506);
- ULTRAMAR CAFFE‘ S.R.L. (domanda ID 17383);
- COSMA S.R.L. (domanda ID 17479);
- IHR S.R.L. (domanda ID 17313);
- SGE S.R.L. (domanda ID 17346);
- CALZATURIFICIO LE.PI. S.R.L. (domanda ID 17454).
Si precisa 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:
 controlli previsti dall’art 71 del DPR 445/200, per le imprese estratte, come sopra
indicato, 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 dalle
imprese nella domanda di agevolazione, ancora in corso di completamento;
 esito della verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori, nei casi in cui il DURC non sia ancora pervenuto al momento
dell’adozione del presente atto.
 esito dei controlli inerenti la normativa antimafia, nei casi in cui le
comunicazioni/informazioni antimafia non siano ancora pervenute al momento
dell’adozione del presente atto.
In particolate, si evidenzia che per tutte le 135 imprese di cui all’Az. 1.3 e per tutte le 36
imprese di cui all’Az. 21.1 con progetto finanziabile sono state disposte le operazioni di verifica
riguardanti la regolarità contributiva (DURC).
E’ stato chiesto il rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia , ex art. 87 e 91
del 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
sono trascorsi più di trenta giorni dalle suddette richieste.
Inoltre, per le 47 imprese di cui all’Az. 1.3 e per le 23 imprese di cui all’Az. 21.1 che verranno
finanziate con il presente atto, si è proceduto all’adempimento dell’obbligo di registrazione nel
RNA degli aiuti individuali di cui all’art. 9 e degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui all’art.
14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31.05.2017 a seguito dei quali è emerso che per n. 6
imprese di cui all’Az. 1.3 e n. 1 impresa di cui all’Az. 21.1 non è possibile concedere l’intero
importo del contributo richiesto, a causa dell’intercorso superamento del massimale de
minimis interno e che pertanto si è proceduto ad un ricalcolo dei suddetti in base a quanto
segue:

Az.

ID
SIGEF

1.3

17787

1.3

17262

Ragione sociale
CAPITANI MINUTERIE
METALLICHE SRL UNIP
TECNE 90 SPA

Contributo
richiesto

Contribuito concedibile a
seguito della verifica relativa
agli aiuti di cui all'art. 14 del
DM 115/2017

€ 31.965,00

€ 23.832,28

€ 99.880,00

€ 78.739,00
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1.3

17473

1.3
1.3

17694
17545

1.3

17671

21.1

17549

NUOVO SCATOLIFICIO
VALTENNA S.R.L.
IPLEX DESIGN SRL
CANTORI - S.R.L.
SUOLIFICIO MANNINI
ROMANO SRL
SANTONI DI SANTONI
A.& C. SAS

€ 176.380,00

€ 175.430,00

€ 192.100,00
€ 94.980,00

€ 97.084,80
€ 34.672,40

€ 97.080,00

€ 94.052,40

€ 35.695,00

€ 20.757,00

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.
Si esclude, infine, dai benefici le imprese elencate nell’Allegato “C” e nell’Allegato “D” per le
motivazioni riportate nell’allegato stesso.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA
In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente:”
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 2018 – Approvazione
graduatorie e concessione dei contributi - Impegno risorse ordinarie del POR FESR 2014/2020
pari a € 4.731.646,88, a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 e
impegno risorse EVENTI SISMICI del POR FESR 2014/2020 pari a € 1.924.749,53 a carico
dei capitoli 2140520101 e 2140520102 – bilancio 2019-2021”.
.
Il responsabile del procedimento
(Emanuele Petrini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A: POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 - Azione 1.3 “Sostegno ai processi
di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” –
Impresa e Lavoro 4.0 - ELENCO IMPRESE AMMESSE E NON AMMESSE A
FINANZIAMENTO
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ALLEGATO B: POR MARCHE FESR 2014-2020 EVENTI SISMICI - Asse 8 – Azione 21.1
“Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della
competitività” - Impresa e Lavoro 4.0 - ELENCO IMPRESE AMMESSE E NON AMMESSE A
FINANZIAMENTO
ALLEGATO C: POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 - Azione 1.3 “Sostegno ai processi
di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” –
Impresa e Lavoro 4.0 - IMPRESE ESCLUSE
ALLEGATO D: POR MARCHE FESR 2014-2020 EVENTI SISMICI - Asse 8 – Azione 21.1
“Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della
competitività” - Impresa e Lavoro 4.0 - IMPRESE ESCLUSE
ALLEGATO E: POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 - Azione 1.3 “Sostegno ai processi
di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” –
Impresa e Lavoro 4.0 - ATTESTAZIONE DI SPESA IMPRESE FINANZIATE
ALLEGATO F: POR MARCHE FESR 2014-2020 EVENTI SISMICI - Asse 8 – Azione 21.1
“Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della
competitività” - Impresa e Lavoro 4.0 - ATTESTAZIONE DI SPESA IMPRESE FINANZIATE
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