DECRETO DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’
n. 272 del 28 dicembre 2017
##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 – Approvazione 1° elenco beneficiari e concessione contributi per € 1.743.570,00.
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.
VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20.
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 concernente “Disposizioni per la formazione del
Bilancio 2016/2018 della Regione Marche (Legge di stabilità 2016)” in vigore dal 01/01/2016.
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 31 concernente “Bilancio di previsione 2016/2018” in
vigore dal 01/01/2016 e s.m.i..
VISTO il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 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 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. 1647 del 30/12/2016 concernente “D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1648 del 30/12/2016 concernente “D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 42 del 28.01.2016 concernente: “D. Lgs. 23/06/2011, n.
118 – 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 artt. 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n. 42. Modifiche tecniche
alla numerazione dei capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2016/2018 (DGR n. 1192/2015).
VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi” n.
194/IRE del 31/08/2017 recante “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, competitività e liberalizzazione” n. 225/IRE del
06/11/2017 recante “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 1

Bando 2017 – Costituzione Commissione di valutazione, approvazione schema contrattuale e conferimento
incarico esperti indipendenti”.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.1521 del 18/12/2017 concernente “Art. 51 comma 2,
lettera a), D.Lgs. 11812011 -Art. 10 L.R . 36/2016 -Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di entrate
derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione POR FESR
2014/2020. Variazione del Bilancio di Previsione 2017-2019”.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.1522 del 18/12/2017 concernente “Art. 51 comma 2,
lettera a), D.Lgs. 11812011 -Art. 10 L.R. 36/2016 -Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017 2019 di entrate
derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione POR FESR
2014/2020. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento”.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.1523 del 18/12/2017 concernente “Art. 51 comma 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 fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione POR FESR
2014/2020. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale”.

DECRETA
1. di approvare il 1° elenco dei beneficiari dei progetti ammessi a finanziamento - di cui all’Allegato A, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - presentati dalle pmi per usufruire delle
agevolazioni previste dal 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 ridurre le prenotazioni assunte a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520071 per
l’importo complessivo di € 7.891.299,92 con Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e
competitività dei settori produttivi” n. 194/IRE del 31/08/2017 , come di seguito specificato:
CAPITOLO

ANNO DI RIFERIMENTO

IMPORTO

N. PRENOTAZIONE

2140520037 (UE)

2017

€ 4.488.096,71

3995/17

2140520038 (Stato)

2017

€ 3.141.667,71

3996/17

2140520071 (Regione)

2017

€ 261.535,50

3997/17

TOTALE

€ 7.891.299,92

3. di assumere impegni di spesa per l’importo complessivo di € 1.743.570,00 a favore dei soggetti
beneficiari di cui all’allegato A, a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520071 del bilancio
2017/2019, annualità 2018, correlati ai capitoli di entrata 1402050002 ex 40406001 accertamento n.
42/2017, 1402010121 ex 40318001 accertamento n. 43/2017 e 1405040005 accertamento n.
1685/2017, a seguito della DGR n. 1580 del 22/12/2017 avente ad oggetto “Art. 51 del D. Lgs. 118/2011
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– Variazioni concernenti l’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato – 11° provvedimento”, con il
seguente cronoprogramma per esigibilità:
A. annualità 2018 impegno: € 1.743.570,00 di cui:

ANNO

2018

Capitolo
2140520037
(quota UE 50%)

Capitolo
2140520038
(quota STATO 35%)

Capitolo
2140520071
(quota REGIONE 15%)

Totale

€ 871.785,00

€ 610.249,50

€ 261.535,50

1.743.570,00

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.
4. di specificare che le codifiche delle transazioni elementari dei capitoli 2140520037, 2140520038 e
2140520071 sono le seguenti:
CAPITOLO n.
2140520037
2140520038
2140520071

QUOTA
UE
STATO
REG.

Codici transazione elementare
1405-2320303001 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

5. di assumere, contestualmente, a carico dei capitoli 2140520037 e 2140520038 del bilancio di previsione
2017/2019 secondo esigibilità, una nuova prenotazione di impegno di spesa per complessivi €
6.147.729,92 a seguito della riduzione della prenotazione di cui al punto 2 e dell’assunzione
dell’impegno di spesa di cui la punto 3, come di seguito indicato, mantenendo comunque valida la
prenotazione per la quota di cofinanziamento attualmente stanziata nell’annualità 2017 su cui sarà
possibile attivare il FPV o eventuale reiscrizione a carico del bilancio 2018/2020:
Capitolo
2140520038
(quota STATO 35%)

Totale

€ 1.265.709,10

€ 3.073.864,96

2018

Capitolo
2140520037
(quota UE 50%)
€ 1.808.155,86

2019

€ 1.808.155,85

€ 1.265.709,11

€ 3.073.864,96

Tot.

€ 3.616.311,71

€ 2.531.418,21

€ 6.147.729,92

ANNO

6. di prendere atto dell’autorizzazione, pervenuta con nota ID: 12897474|28/12/2017|BIT da parte del
dirigente della P.F. Programmazione nazionale e Comunitaria, all’utilizzo dei fondi a carico dei capitoli
2140520037, 2140520038 e 2140520071, Bilancio 2017-2019, Annualità 2018 e 2019.
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7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, nonché, in
attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs. 50/2016 e al d.lgs. 33/2013, sul
profilo del committente e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito ww.regione.marche.it.
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:
“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";
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-

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”;

-

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”.

-

Decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi n. 225/IRE del
06/11/2017 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” – Costituzione Commissione di valutazione, approvazione schema
contrattuale e conferimento incarico esperti indipendenti”.

-

Deliberazione della Giunta Regionale n.1521 del 18/12/2017 concernente “Art. 51 comma 2, lettera a),
D.Lgs. 11812011 -Art. 10 L.R . 36/2016 -Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di entrate
derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione POR
FESR 2014/2020. Variazione del Bilancio di Previsione 2017-2019”.

-

Deliberazione della Giunta Regionale n.1522 del 18/12/2017 concernente “Art. 51 comma 2, lettera a),
D.Lgs. 11812011 -Art. 10 L.R. 36/2016 -Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017 2019 di entrate
derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione POR
FESR 2014/2020. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento”.

-

Deliberazione della Giunta Regionale n.1523 del 18/12/2017 concernente “Art. 51 comma 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 fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione POR
FESR 2014/2020. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale”.

Motivazione
A seguito della Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 e della Deliberazione
Amministrativa del Consiglio Regionale n. 126 del 31.03.2015 questa P.F. e tenuto conto delle schede di
intervento di cui al documento Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO), ha provveduto ad
approvare con DDPF n. 194/IRE del 31/08/2017 il bando 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” ai sensi dell’Azione 1.3 del POR MARCHE FESR 2014-2020.
Il bando di accesso, al punto 5 “Istruttoria, Criteri e Modalità di Valutazione”, stabilisce che la selezione delle
richieste di agevolazione avverrà con le modalità del Just in Time e che le domande presentate verranno
valutate da apposita Commissione nominata con Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, Ricerca e
Competitività”.
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Con DDPF 225 del 06.11.2017 è stato provveduto a nominare la Commissione per la valutazione del bando
“Manifattura e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie
digitali nelle MPMI marchigiane”.
La valutazione della Cimmissione è stata effettuata sulla base dei criteri di valutazione previsti nel paragrafo 5.2
del bando, che fanno riferimento alle Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione
Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020”
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21.12.2015 e successive modifiche ed
integrazioni.
Al fine della valutazione degli indicatori di dettaglio n. 1 (validità dell’approccio metodologico e organizzativo), 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 la commissione si è avvalsa del
contributo di due esperti esterni iscritti all’Albo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nelle
persone della dott.ssa Rosanna Fornasiero e del dott. Marcello Urgo ai quali è stato affidato uno specifico
incarico con DDPF 225 del 06.11.2017.
La Commissione ha proceduto con le modalità del Just in Time, così come previsto dal bando, alla valutazione
delle seguenti domande che sono risultate presentate regolarmente a decorrere dalla data del 07/11/2017.
Il 04/12/2017 e il 15/12/2017 si è riunita la Commissione (verbale valutazione 1° gruppo di domande ID:
12836712 | 18/12/2017 | IRE) che ha provveduto ad esaminare con le modalità del Just in Time, così come
previsto dal bando, le seguenti domande che sono risultate presentate regolarmente a decorrere dalla data del
07/11/2017.
n. domanda
13403
13360
13384
13356
13365
13372
13448
13355
13387
13359
13376
13436
13357
13358

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Azienda
A.M.A. ENGINEERING S.R.L
ALCI SRL
BADEN HAUS S.P.A.
BUCCIARELLI LABORATORI SRL
EASY PLAST SRL
ELETTROMEDIA SRL
IDEA 84 S.R.L
IHR S.R.L.
IN.CO.M. SRL
O.M.4 SRL
S.I.A. SOCIETA ITALIANA ALIMENTI S.P.A.
SP PLAST CREATING SRL
STS TECNOPOLIMERI S.R.L.
STUDIO DI INGEGNERIA SARDELLA S.R.L

In data 12/12/2017 è stato acquisito con pec ( Id n 1235553|12/12/2017| IRE) il contributo fornito dal prof.
Marcello Urgo e in data 14/10/2017( Id n 1246892|14/12/2017|IRE) quello fornito dalla dott.ssa Rosanna
Fornasiero.
Così come previsto dal bando, sono risultate ammesse a finanziamento le domande di partecipazione che hanno
raggiunto un punteggio totale pari o superiore a 60/100, ed un peso dei punteggi acquisiti per ciascuno dei due
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macro criteri (Qualità ed Efficacia) non inferiore al 50% di quello massimo previsto.
Considerate le risultanze dell’esame effettuato dagli esperti esterni, che è stato pienamente recepito dalla
Commissione, i punteggi finali sono risultati essere i seguenti:
n.
domanda

AZIENDA

PUNTEGGIO
TOTALE

PUNTEGGIO
1° CRITERIO
(almeno 20)

PUNTEGGIO
2° CRITERIO
(almeno 30)

AMMISSIBILITA'

13403

1.

A.M.A. ENGINEERING S.R.L

87,5

37,5

50,0

SI

13360

2.

ALCI SRL

85,0

35,0

50,0

SI

13384

3.

BADEN HAUS S.P.A.

80,0

35,0

45,0

SI

13356

4.

BUCCIARELLI LABORATORI SRL

72,5

32,5

40,0

SI

13365

5.

EASY PLAST SRL

70,0

22,5

47,5

SI

13372

6.

ELETTROMEDIA SRL

87,5

35,0

52,5

SI

13448

7.

IDEA 84 S.R.L

62,5

27,5

35,0

SI

13355

8.

IHR S.R.L.

75,0

35,0

40,0

SI

13387

9.

IN.CO.M. SRL

87,5

40,0

47,5

SI

13359

10. O.M.4 SRL
11. S.I.A. SOCIETA ITALIANA
ALIMENTI S.P.A.
12. SP PLAST CREATING SRL

99,2

39,2

60,0

SI

83,3

35,8

47,5

SI

65,8

27,5

38,3

SI

13. STS TECNOPOLIMERI S.R.L.
14. STUDIO DI INGEGNERIA
SARDELLA S.R.L

70,8

27,5

43,3

SI

62,5

25,0

37,5

SI

13376
13436
13357
13358

Per l’adozione del presente decreto è stato attivato il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) utilizzando per la quota
regionale il capitolo 2140520071.
Infatti, con D.G.R. n. 772 del 4/7 /2017 si è regolarizzata la ripartizione delle risorse finanziarie con l’istituzione
del capitolo 2140520071 ( cni – 2595) relativamente alle spese per la realizzazione del POR FESR 2014-2020
–contributi c/capitale alle imprese – quota regionale (15%), prevedendo la competenza dell’esercizio nell’anno
2017, anno in cui tali risorse saranno impegnate e presumibilmente liquidate.
Con DD.GG.RR. nn . 770, 771 e 772 è stato istituito il capitolo di spesa 2140520071 per la concessione di
contributi in c/capitale alle imprese, con una dotazione finanziaria pari a complessivi € 3.737.896,03, quale
quota regionale di cofinanziamento (15%) per l’attuazione del POR FESR 2014-2020.
Tale dotazione deriva dalle economie registratesi sul Fondo Unico Regionale nel corso del precedente periodo di
programmazione 2007-2013 e restituite dal Medio Credito Centrale di Roma in qualità di Organismo Intermedio
gestore degli interventi a sostegno della ricerca e dell’innovazione (ordini di riscossione nn. 4192, 4193 e 4194
del 12.07.2017).
Pertanto, si ritiene opportuno procedere con il presente atto all’ approvazione del 1° elenco beneficiari, di cui
all’allegato A, in attuazione del bando Manifattura e Lavoro 4.0 di cui al DDPF n. 194/IRE del 31/08/2017 e ad
assumere impegni di spesa per l’importo complessivo di € 1.743.570,00 a favore dei soggetti beneficiar,i a carico
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dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520071 del bilancio 2017/2019 correlati ai capitoli di entrata
1402050002 ex 40406001 accertamento n. 42/2017, 1402010121 ex 40318001 accertamento n. 43/2017 e
1405040005 accertamento n. 1685/2017, a seguito della DGR n. 1580 del 22/12/2017 avente ad oggetto “Art.
51 del D. Lgs. 118/2011 – Variazioni concernenti l’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato – 11°
provvedimento”, con il seguente cronoprogramma per esigibilità:
B. annualità 2018 impegno: € 1.743.570,00 di cui:

ANNO

Capitolo
2140520037
(quota UE 50%)

Capitolo
2140520038
(quota STATO 35%)

Capitolo
2140520071
(quota REGIONE 15%)

Totale

€ 871.785,00

€ 610.249,50

€ 261.535,50

1.743.570,00

2018

Con il presente atto si è provveduto inoltre a ridurre le prenotazioni assunte a carico dei capitoli 2140520037,
2140520038 e 2140520071 per l’importo complessivo di € 7.891.299,92 con Decreto del Dirigente della P.F.
“Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi” n. 194/IRE del 31/08/2017, come di seguito
specificato:
CAPITOLO

ANNO DI RIFERIMENTO

IMPORTO

N. PRENOTAZIONE

2140520037 (UE)

2017

€ 4.488.096,71

3995/17

2140520038 (Stato)

2017

€ 3.141.667,71

3996/17

2140520071 (Regione)

2017

€ 261.535,50

3997/17

TOTALE

€ 7.891.299,92

e ad assumere, contestualmente, a carico dei capitoli 2140520037 e 2140520038 del bilancio di previsione
2017/2019 secondo esigibilità, una nuova prenotazione di impegno di spesa per complessivi € 6.147.729,92 a
seguito della riduzione della prenotazione e dell’assunzione dell’impegno di spesa di cui sopra, come di seguito
indicato, mantenendo comunque valida la prenotazione per la quota di cofinanziamento attualmente stanziata
nell’annualità 2017 su cui sarà possibile attivare il FPV o eventuale reiscrizione a carico del bilancio 2018/2020:
Capitolo
2140520038
(quota STATO 35%)

Totale

€ 1.265.709,10

€ 3.073.864,96

2018

Capitolo
2140520037
(quota UE 50%)
€ 1.808.155,86

2019

€ 1.808.155,85

€ 1.265.709,11

€ 3.073.864,96

Tot.

€ 3.616.311,71

€ 2.531.418,21

€ 6.147.729,92

ANNO

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
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dell’art. 6bis della L. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.
Esito dell’istruttoria
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 –
Approvazione 1° elenco beneficiari e concessione contributi per € 1.743.570,00.
Il responsabile del procedimento
(Antonio Secchi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
 Allegato A: 1° elenco dei beneficiari dei progetti ammessi a finanziamento
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