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DECRETO DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 “Manifattura e Lavoro 4.0 – sostegno ai 

processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” - 

Bando 2017 – concessione contributi a favore dei soggetti beneficiari, di cui al 2°, 3° e 4° elenco delle 

domande ammesse a finanziamento, localizzati fuori delle aree del  cratere e limitrofe, per € 

3.771.472,98.

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 amministrativa. Legge comunitaria regionale 

2011”;

VISTA Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;

VISTA Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020”;

VISTA D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1614 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione 

del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e 

macroaggregati – DTA;

VISTA D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1615 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione 

del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli 

– BFG; 

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   
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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 L.R. 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”;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi n. 
194/IRE del 31/08/2017 concernente: “ POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 “Manifattura e 
Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI 
marchigiane” - Bando 2017 – Approvazione bando e prenotazione impegno € 8.976.193,43”;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi n. 
272/IRE del 28/12/2017 concernente: POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 “Manifattura e 
Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI 
marchigiane” - Bando 2017 – Approvazione 1° elenco beneficiari e concessione contributi per € 1.743.570,00.

VISTA la Deliberazione della giunta Regionale n. 105 del 05/02/2018 concernente: “Modalità attuative del 
Programma Operativo (MAPO) della regione Marche – programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 – 
Approvazione quinta modifica. Modifica della deliberazione della Giunta n. 891/2017 e 1313/2017;

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.Lgs.  
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 l’autorizzazione del dirigente della  P.F. Programmazione nazionale e Comunitaria,  ID: 
 13882561 | 16/05/2018 |BIT ,  all’utilizzo  dei fondi a carico del capitolo  2140520039 e 2140520096 (quota Regione) 
e  ID:  12897474  | 28/12/2017 |BIT ,  all’utilizzo  dei fondi a carico dei capitoli  2140520037, 2140520038 (quota UE e 
Stato), Bilancio 2018-2020, Annualità 2018 e 2019.

DECRETA

1. di dare atto che con DDPF n. 12/IRE del 02/03/2018, DDPF n. 23/IRE del 26/03/2018 e DDPF n. 32/IRE del   
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09/05/2018 sono stati approvati  il  2°, 3° e 4°  elenco delle  domande ammesse a   finanziamento ,   di cui al  
bando 2017  “Manifattura e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di 
nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” approvato con DDPF n. 194/IRE del 31/08/2017;

2. di dare atto che non  è stato possibile procedere  alla concessione dei contributi alle imprese indicate negli 
elenchi di cui al precedente punto 1 ,   a causa della tempistica  delle procedure contabili di riaccertamento 
ordinario dei residui;

3. di  approvare l’Allegato A   ( elenco dei beneficiari e attestazione di spesa)   al presente decreto, che ne   
costituisce  parte integran te e sostanziale, che modifica  parz ialmente gli Allegati ai decret i  di cui al punto 1 
del presente atto,  per le motivazioni che sono riportate nel documento istruttorio; 

4. di ridurre le prenotazioni ,  assunte a  carico dei capitoli 2140520037 e  2140520038   con Decreto del 
Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi”  n. 272/IRE del 
28/12/2017,   per l’importo per l’importo pari ai € 3.205.752,12, come di seguito specificato:

ANNO
Capitolo

2140520037
(quota UE 50%)

N. 
PRENOTAZIONE

Capitolo
2140520038

(quota STATO 35%)

N. 
PRENOTAZIONE

Totale

2018 € 942.868,27 1034/18 € 660.007,79 1035/18 € 1.602.876,06

2019 € 942.868,27 227/19 € 660.007,79 222/19 € 1.602.876,06

Tot. € 1.885.736,54 € 1.320.015,58 € 3.205.752,12

5. di assumere contestualmente ,  a  carico dei capitoli 2140520037 e  2140520038 ,   del bilancio di  previsione 
2018 /2020,  annualità 2018 e 2019,    a seguito della riduzione della prenotazione di cui al punto 
precedente ,  un impegno di spesa pari ad €  3.205.752,12 , a favore dei soggetti benef iciari indicati 
nell’Allegato A al presente decreto ,  limitatamente alle imprese localizzate fuori dai Comuni dell’area 
cratere e limitrofi ,  per le motivazioni  che sono riportate nel documento istruttorio ,  come di seguito 
indicato:

ANNO
Capitolo

2140520037
(quota UE 50%)

Capitolo
2140520038

(quota STATO 
35%)

Totale

2018 € 942.868,27 € 660.007,79 € 1.602.876,06

2019 € 942.868,27 € 660.007,79 € 1.602.876,06

Totale € 1.885.736,54 € 1.320.015,58 € 3.205.752,12

6. di assumere a carico dei capitoli 2140520039 e 2140520096 del bilancio di previsione 2018/2020,  
annualità 2018 e 2019,   un impegno di spesa pari ad €  565.720,86 , a favore dei soggetti beneficiari indicati 
nell’Allegato A al presente decreto,  limitatamente alle imprese localizzate fuori dai Comuni dell’area 
cratere e limitrofi, come di seguito indicato:

ANNO Capitolo
2140520096

Capitolo
2140520039

Totale
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(quota REGIONE 
15%)

(quota REGIONE
15%)

2018 € 282.860,43 € 282.860,43

2019 € 282.860,43 € 282.860,43

Totale € 282.860,43 € 282.860,43 € 565.720,86

7. di  specificare che le codifiche delle transazioni elementari dei capitoli  2140520037, 2140520038 , 

2140520096 e 2140520039 sono  le seguenti:

CAPITOLO n. QUOTA Codici transazione elementare

2140520037 UE 1405-2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520038 STATO 14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520096 REG. 14 05 2320303001 049 7 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520039 REG. 14 05 2320303001 049 7 2030303999 000000000000000 4 3 013

8. di  provvedere, con successivo atto, alla concessione dei contributi per le imprese del 2°, 3° e 4° elenco 
delle domande ammesse a finanziamento per il bando in oggetto, localizzate nei Comuni dell’area cratere 
e limitrofi;

9. di dare atto che i controlli a campione previsti dall’art 71 del DPR 445/2000  sarà effettuato 
successivamente all’adozione del presente atto, subordinando il finanziamento delle imprese interessate 
all’esito di tale controllo;

10. di prendere atto dell’autorizzazione,  pervenuta  da parte del dirigente della P.F. Programmazione 
nazionale e Comunitaria ,   con nota  ID:  13882561 | 16/05/2018 |BIT ,  all’utilizzo  dei fondi a carico del 
capitolo   2140520039  e 2140520096  (quota Regione) e  con nota  ID:  12897474  | 28/12/2017 |BIT ,    
all’utilizzo  dei fondi a carico dei capitoli   2140520037, 2140520038  (quota UE e Stato),  Bilancio 2 018-2020 , 
Annualità 2018 e 2019;

11. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 
luglio 2003, n.  17.

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
(Patrizia Sopranzi)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto:   
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“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”;

- 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 L.R. 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”;

- 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 dei settori produttivi n. 194/IRE del  
31/08/2017 concernente: “ POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 “Manifattura e   
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Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle 
MPMI marchigiane” - Bando 2017 – Approvazione bando e prenotazione impegno € 8.976.193,43”;

- D.G.R. n. 510 del 18.04.2018 concernente: “ Riaccertamento  ordinario dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2017 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”;

- D.G.R. n. 511 del 18.04.2018 concernente: “Variazioni conseguenti al  riaccertamento  ordinario dei residui 
attivi e passivi al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e 
successive modificazioni e integrazioni. Variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020. Incremento del 
Fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2017. Adeguamento dei residui attivi e passivi presunti del 
Bilancio di previsione 2018-2020 alle risultanze del  riaccertamento  ordinario dei residui attivi e passivi. 
Adeguamento degli stanzianti di cassa”;

- D.G.R. n. 512 del 18.04.2018 concernente: “Variazioni conseguenti al  riaccertamento  ordinario dei residui 
attivi e passivi al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e 
successive modificazioni e integrazioni. Variazioni al Documento tecnico di accompagnamento 
2018-2020”;

- D.G.R. n. 513 del 18.04.2018 concernente: “Variazioni conseguenti al  riaccertamento  ordinario dei residui 
attivi e passivi al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e 
successive modificazioni e integrazioni. Adeguamento dei residui attivi e passivi presunti del Bilancio di 
previsione 2018-2020 alle risultanze del  riaccertamento  ordinario dei residui attivi e passivi. Adeguamenti 
degli stanziamenti di cassa.  Reimputazioni  degli accertamenti e degli impegni agli esercizi 2018-2020. 
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020”.

Motivazione

Con DDPF n.194/IRE del 31/08/2017 è stato approvato il bando “Manifattura e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi 
di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane”, in attuazione 
dell’Azione 1.3 del POR MARCHE FESR 2014-2020. Per le prenotazioni di spesa relative al suddetto decreto è stato 
utilizzato come quota di cofinanziamento regionale il capitolo 2140520071 appositamente istituito con DD.GG.RR.   
nn . 770,771,772 del 4 luglio 2017 con una dotazione finanziaria pari a complessivi euro 3.737.896,03 derivante 
dalla restituzione delle economie di gestione sul Fondo Unico regionale ( FUR) da  parte  di Medio  Credito Centrale 
di Roma.

Con DDPF n. 272/IRE del 28/12/2017 è stato approvato il 1° elenco dei beneficiari dei progetti ammessi a 
finanziamento e concesso i relativi contributi per un importo complessivo di euro 1.743.570,00 di cui euro 
261.535,50 a carico del capitolo 2140520071 del bilancio 2017/2019, annualità 2017, attivando il fondo 
pluriennale vincolato a seguito della DGR n. 1580/2017 avente ad oggetto “art 51 del  D.Lgs  118/2011 – variazioni 
concernente l’attivazione del Fondo pluriennale vincolato -11 provvedimento.

Con DDPF n. 12/IRE del 02/03/2018, DDPF n. 23/IRE del 26/03/2018 e DDPF n. 32/IRE del 09/05/2018 sono stati 
approvati il 2°, 3° e 4° elenco delle domande ammesse a finanziamento, del bando in oggetto, ma non è stato 
possibile procedere, con gli atti stessi, alla concessione dei contributi alle imprese beneficiarie, a causa della 
tempistica delle procedure contabili di riaccertamento ordinario dei residui.
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Pertanto, si ritiene opportuno procedere con il presente atto all’ approvazione dell’elenco dei beneficiari 
ricompresi negli elenchi sopra citati, di cui all’allegato A (elenco dei beneficiari e attestazione di spesa), in   
attuazione del bando Manifattura e Lavoro 4.0 di cui al DDPF n. 194/IRE del 31/08/2017.

Si precisa che a seguito dell’approvazione della legge di bilancio 40/2017 e della DGR di attuazione 1615/2017, 
sono state stanziate le risorse a carico dei capitoli 2140520039 e 2140520096 sul bilancio 2018/2020, a fronte 
delle risorse di cui al capitolo 2140520071 del bilancio 2017/2019, annualità 2017, prenotate con DDPF n.194/IRE 
del 31/08/2017, che sono affluite all’avanzo vincolato non essendo state impegnate nell’annualità 2017.

Per quanto sopra si propone di  assumere, a carico dei capitoli 2140520037 e 2140520038, del bilancio di 
previsione 2018/2020,  annualità 2018 e 2019,    a seguito della riduzione della prenotazione di cui al punto 
precedente , un impegno di spesa pari ad €  3.205.752,12 , a favore dei soggetti beneficiari indicati nell’Allegato A al 
presente decreto,  limitatamente alle imprese localizzate fuori dai Comuni dell’area cratere e limitrofi , come di 
seguito indicato:

ANNO
Capitolo

2140520037
(quota UE 50%)

Capitolo
2140520038

(quota STATO 
35%)

Totale

2018 € 942.868,27 € 660.007,79 € 1.602.876,06

2019 € 942.868,27 € 660.007,79 € 1.602.876,06

Totale € 1.885.736,54 € 1.320.015,58 € 3.205.752,12

Si propone inoltre  di assumere a carico dei capitoli 2140520039 e 2140520096 del bilancio di previsione 
2018/2020,  annualità 2018 e 2019,   un impegno di spesa pari ad €  565.720,86 , a favore dei soggetti beneficiari 
indicati nell’Allegato A al presente decreto,  limitatamente alle imprese localizzate fuori dai Comuni dell’area 
cratere e limitrofi, come di seguito indicato:

ANNO
Capitolo

2140520096
(quota REGIONE 

15%)

Capitolo
2140520039

(quota REGIONE
15%)

Totale

2018 € 282.860,43 € 282.860,43

2019 € 282.860,43 € 282.860,43

Totale € 282.860,43 € 282.860,43 € 565.720,86

Con il presente atto  si provvede   a   ridurre le prenotazioni, assunte a carico dei capitoli 2140520037 e 2140520038 
con Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi”  n. 272/IRE del 
28/12/2017,   per l’importo per l’importo pari ai € 3.205.752,12, come di seguito specificato:

ANNO
Capitolo

2140520037
(quota UE 50%)

N. 
PRENOTAZIONE

Capitolo
2140520038

(quota STATO 35%)

N. 
PRENOTAZIONE

Totale

2018 € 942.868,27 1034/18 € 660.007,79 1035/18 € 1.602.876,06

2019 € 942.868,27 227/19 € 660.007,79 222/19 € 1.602.876,06

Tot. € 1.885.736,54 € 1.320.015,58 € 3.205.752,12
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L ’autorizzazione   all’utilizzo  dei fondi  da parte del dirigente della P.F. Programmazione nazionale e Comunitaria,      
ètata inviata  con nota  ID:  12897474  | 28/12/2017 |BIT   per quanto riguarda  i  capitoli  2140520037, 2140520038   
(quota UE e Stato)  e con  nota  ID:  13882561 | 16/05/2018 |BIT   per quanto riguarda i capitoli   2140520039 e 
2140520096 (quota Regione), Bilancio 2018-2020, Annualità 2018 e 2019.

Si provvederà invece , con successivo atto, alla  concessione dei contributi per le imprese del  2°, 3° e 4° elenco 
delle domande ammesse a finanziamento per il bando in oggetto,  localizzate  nei Comuni dell’area cratere e 
limitrofi.

I  controlli a campione previsti dall’art 71 del DPR 445/2000 sarà effettuato successivamente all’adozione del 
presente atto, subordinando il finanziamento delle imprese interessate all’esito di tale controllo.

Con il presente atto si provvede inoltre a modificare parzialmente l’elenco delle imprese ammesse con il  DDPF n. 
12/IRE del 02/03/2018,  il  DDPF n. 23/IRE del 26/03/2018 e  il  DDPF n. 32/IRE del 09/05/2018  per le motivazioni  di 
seguito illustrate:

1. In riferimento alla domanda  presentata dalla   ditta  M.C. MOULDS srls ( CF 0271874022),   c on  DDPF n. 
12/ IRE del  02/03/2018  è stato disposto cher l’ammissibilità della   ditta stessa  fosse subordina to alla 
regolarità del DURC, no n ancora pervenuto  a quella data  da prte dell’INPS. In data 05/04/2018 
l’INPS provvede ad inviare  il DURC della M.C. MOULDS srls da l  quale risula la non regolarità della sua 
posizione  contributiva, requisito  richiesto come  obbligatorio  per la partecipazione al  bando . Di   
conseguenza con il presente decreto si provvede ad aggiornare  l’ elenco dei beneficiari  ( All. A)   
escludendo la ditta M.C. MOULDS srls tra le imprese beneficiarie.

2. In riferimento alla domanda  presentata dalla  ditta  Promould s.r.l. ( CF 02520310414 ) l’ impresa  è risultata   
possedere come codice Ateco primario 74.10.3, diverso da quello indicato dalla impresa stessa nella 
domanda di partecipazione (25.73.20) e non ricompreso tra quelli indicati nel paragrafo 2.2 del bando in 
oggetto come requisito obbligatorio di partecipazione.   Di conseguenza con il presente decreto si 
provvede ad aggiornare  l’ elenco dei beneficiari  ( All. A)  escludendo la ditta   Promould s.r.l.  tra le imprese 
beneficiarie.

3. In riferimento alla domanda  presentata dalla  ditta Lavorgomma s.r.l. ( CF 01342930417 ),  a seguito della 
verifica effettuata sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) sugli aiuti di stato già concessi, tramite visura  per 
questa  impresa è risultato ancora concedibile, in regime de minimis, un importo massimo di € 96.679,45 
a fronte dell’importo richiesto pari a € 140.590,0 0 .  Di conseguenza con il presente decreto si provvede ad 
aggiornare con l’ elenco dei beneficiari  ( All. A) il contributo concesso alla ditta Lavorgomma s.r.l..

4. In riferimento alla domanda  presentata dalla  ditta S2 S.P.A. ( CF 02581790413 ),  a seguito della verifica 
effettuata sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) sugli aiuti di stato già concessi, tramite visura  per questa 
impresa è risultato ancora concedibile, in regime de minimis, un importo massimo di €  79.307,46  a fronte 
dell’importo richiesto pari a €  145.000,00 .  Di conseguenza con il presente decreto si provvede ad 
aggiornare con l’ elenco dei beneficiari  ( All. A) il contributo concesso alla ditta S2 S.P.A..

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 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

Esito dell’istruttoria
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Tutto ciò premesso si propone l’adozione del presente decreto concernente: 

POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 “Manifattura e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di 
innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” - Bando 2017 – 
concessione contributi a favore dei soggetti beneficiari, di cui al 2°, 3° e 4° elenco delle domande ammesse a   
finanziamento, localizzati fuori delle aree del  cratere e limitrofe, per € 3.771.472,98.

                            Il responsabile del procedimento
                              (Antonio Secchi)
  Documento informatico firmato   digitalmente

ALLEGATI

 Allegato A:  elenco dei beneficiari e attestazione di spesa


	NumeroDataRep: n. 52 del 04 giugno 2018
		2018-06-04T11:01:50+0200
	ANTONIO SECCHI


		2018-06-04T16:46:39+0200
	PATRIZIA SOPRANZI




