DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

n. 25 del 27 febbraio 2020
##numero_data##
Oggetto:

POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 1–OS 2–Azione 2.1 –“Sostegno allo
sviluppo di Piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo ed innovazione
negli ambiti della specializzazione intelligente: Area tematica ”progettazione integrata
e user-centered - Bando 2017” – Domanda ID 14819: Sostituzione dell’impresa
MECCANOTECNICA CENTRO di Fabriano (P IVA 01025520428) con l’impresa
B.S. SERVICE SRL di Fabriano (P IVA 02311730424).

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva
la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che
vengono condivisi, di decretare in merito;
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 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”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori
produttivi n. 271/IRE del 28/12/2017 concernente: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1
– AZIONE 2.1 “Sostegno allo sviluppo di Piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa,
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sviluppo ed innovazione negli ambiti della specializzazione intelligente: Area tematica”
progettazione integrata e user centered”;
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 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 Deliberazione della giunta Regionale n. 1003 del 23/07/2018 concernente:
“Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della regione Marche – Approvazione
modifica Piano finanziario inerente le risorse ordinarie del POR FESR 2014-2020 (Assi I, II, III,
IV, V, VI);
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 l’autorizzazione del dirigente della P.F. Programmazione nazionale e
Comunitaria: ID Paleo n. 14464167 del 26/07/2018 all’utilizzo dei fondi a carico dei capitoli
2140520037, 2140520038, 2140520039 (quota UE, Stato e Regione), Bilancio 2018-2020,
Annualità 2018, 2019, 2020 e previsione 2021;
VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. Innovazione Ricerca e Competitività n.91 /IRE
del 10/08/2018 recante" POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 1–OS 2–Azione 2.1
–“Sostegno allo sviluppo di Piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo ed
innovazione negli ambiti della specializzazione intelligente: Area tematica ”progettazione
integrata e user centered - Bando 2017” – Approvazione programma di investimento e
concessione contributi per l’importo di euro 5.143.795,54";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1351 del 07/11/2019 recante " Art. 51,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni
e dei programmi del Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al
Bilancio Finanziario Gestionale;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020/2022;
VISTA la DGR n. 1677 del 30/12/2019 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma
10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 –
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
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VISTA la DGR n. 1678 del 30/12/2019 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma
10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli”,

DECRETA
1. di prendere atto della rinuncia al contributo di € 350.000,00 concesso con DDPF
n.91/IRE /IRE del 10/08/2018, da parte dell’impresa MECCANOTECNICA CENTRO
SRL di Fabriano (AN) P IVA 01025520428;
2. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la richiesta di
sostituzione, presentata dall’impresa capofila FILIPPETTI SPA, dell’impresa uscente
MECCANOTECNICA CENTRO SRL, con l’impresa B.S. SERVICE SRL di Fabriano
(P IVA 02311730424);
3. di dare atto che, con il presente subentro, il contributo di € 350.000,00 in seguito alla
rinuncia dell’impresa MECCANOTECNICA CENTRO SRL di cui al precedente punto 1,
viene concesso all’impresa B.S. SERVICE SRL di Fabriano (P IVA 02311730424);
4. di dare atto che l’impresa B.S. SERVICE SRL di Fabriano realizzerà le attività descritte
nella nota di subentro coerenti con il piano di investimento e che il valutatore, con PEC
del 24/02/2020 ha confermato il punteggio assegnato in sede di valutazione iniziale del
progetto;
5. di stabilire che le spese sostenute per la realizzazaione del programma di investimento
da parte dell’impresa subentrante B.S. SERVICE SRL di Fabriano (P IVA
02311730424) saranno considerate ammissibili a partire dalla data di approvazione del
presente atto;
6. di stabilire altresì che, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente decreto,
l’impresa capofila FILIPPETTI SPA dovrà inoltrare, tramite piattaforma SIGEF, alla
scrivente PF, l’accordo di collaborazione e l’atto costitutivo di associazione temporanea
di scopo debitamente modificati in base a quanto disposto con il presente decreto;
7. di applicare l’art. 27 del D.Lsg. 33/2013 relativamente all’obbligo di pubblicazione dei
beneficiari dei contributi;
8. 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;
9. 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
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
4

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”;
-

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. 271/IRE del 28/12/2017 concernente: “POR MARCHE FESR 2014-2020
- Asse 1 – AZIONE 2.1 “ Sostegno allo sviluppo di Piattaforme tecnologiche di ricerca
collaborativa, sviluppo ed innovazione negli ambiti della specializzazione intelligente:
Area tematica ”progettazione integrata e user centered ”;

-

Decreto del Dirigente della P.F. Innovazione Ricerca e Competitività n.91 /IRE del
10/08/2018 recante" POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 1–OS 2–Azione 2.1
–“Sostegno allo sviluppo di Piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo
ed innovazione negli ambiti della specializzazione intelligente: Area tematica ”
progettazione integrata e user centered - Bando 2017” – Approvazione programma di
investimento e concessione contributi per l’importo di euro 5.143.795,54";

-

Decreto del Dirigente della P.F. Innovazione Ricerca e Competitività n. 206/IRE del
12/12/2018 recante “ POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 –OS 2 – Azione 2.1
–“Sostegno allo sviluppo di Piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo
ed innovazione negli ambiti della specializzazione intelligente: Area tematica ”
progettazione integrata e user centered - Bando 2017” – Liquidazione anticipazione €
1.449.281,13 all’impresa capofila FILIPPETTI S.p.a. di Falconara M.ma (P.IVA/C.F.
02013090424) ID 14819;

-

Decreto del Dirigente della P.F. Innovazione Ricerca e Competitività n. 213/IRE del
17/12/2018 recante “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 2 – Azione 2.1
–“Sostegno allo sviluppo di Piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo
ed innovazione negli ambiti della specializzazione intelligente: Area tematica ”
progettazione integrata e user centered - Bando 2017” – Liquidazione dell’ulteriore
anticipazione di €110.239,02 a favore dell’impresa capofila FILIPPETTI S.p.a. di
Falconara M.ma (P.IVA/C.F. 02013090424) ID 14819 a seguito del positivo esito
della verifica del DURC nei confronti della ditta MECCANO SCPA;

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1351 del 07/11/2019 recante " Art. 51,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione comunitaria.
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale.
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Motivazione
Con decreto del dirigente della Posizione di Funzione “Innovazione, ricerca e competitività” n.
271 /IRE del 28/12/2017 (pubblicato sul B.U.R.M. del 0 4 gennaio 201 8 ) la Regione Marche
ha approvato il bando di accesso e la modulistica per l’attuazione dell’azione 2.1 del POR
Marche FESR 2014-2020, “Sostegno allo sviluppo di Piattaforme tecnologiche di ricerca
collaborativa, sviluppo ed innovazione negli ambiti della specializzazione intelligente: Area
tematica ”progettazione integrata e user centered - Bando 2017 ”,.
Con DDPF n. 91/IRE del 10/08/2018, il progetto “Human Digital Flexible “ Factory of the
Future” Laboratory - HD3FLAB Laboratorio della Fabbrica del Futuro digitale, flessibile e
orientata verso l`uomo” - è stato ammesso alle agevolazioni previste dal bando sopra citato. Il
programma di investimento è stato l’unico ad essere presentato da un raggruppamento
formato da 20 imprese, 2 Università e la fondazione Cluster Marche (riferimento domanda id
SIGEF n. 14819).
Per la realizzazione del programma di investimento, dal costo complessivo ritenuto
ammissibile di € 8.878.282,22 , la P.F. Innovazione, ricerca e competitività , con il decreto
sopra citato, ha concesso all’ impresa capofila Filippetti S.p.a. di Falconara M.ma (P.IVA/C.F.
02013090424) un contributo in conto capitale per un importo complessivo di € 5.143.795,54.
Con nota prot. n. 0079510 del 21/01/2020, trasmessa tramite la piattaforma SIGEF, l’impresa
FILIPPETTI SPA di Falconara Marittima (AN) (P.Iva 02228060428), in qualità di capofila del
raggruppamento, ha comunicato la rinuncia al contributo di € 350.000,00 da parte
dell’impresa MECCANOTECNICA CENTRO SRL di Fabriano (AN) P IVA 01025520428.
Le motivazioni della rinuncia dell’impresa MECCANOTECNICA CENTRO SRL sono da
imputarsi, si legge nella nota trasmessa, al protrarsi di una congiuntura economico
finanziaria sfavorevole per l’azienda che si è vista pertanto costretta a rinunciare al contributo
concesso.
Con stessa nota l’impresa capofila FILIPPETTI SPA ha inoltrato la richiesta di subentro da
parte dell’impresa B.S. SERVICE SRL di Fabriano (P IVA 02311730424).
Per mero errore materiale, il testo del bando in oggetto, approvato con DDPF 271/IRE del
28/12/2017, al punto 7 CONTROLLI, VARIANTI E REVOCHE, non riporta nessuna specifica
disposizione per quanto riguarda la modalità di gestione delle VARIANTI.
Poiché con riferimento ai bandi finanziati nell’ambito del POR MARCHE FESR 2014-2020 le
varianti di progetto sono di norma ammesse - e tale era l’intenzione della struttura regionale
proponente, visto il titolo del capitolo 7 del testo approvato, che fa riferimento anche alle
VARIANTI - si ritiene, nel caso specifico, che per poter accogliere la variante soggettiva
richiesta si possa far riferimento alle vigenti linee guida per la predisposizione e
standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti del POR FESR 2014/2020,
approvate con DGR 919 del 29/07/2019.
Pertanto, la scrivente PF, con PEC rif. id 1463637 dell’11/12/2019, ha fornito al capofila del
raggruppamento le necessarie indicazioni ai sensi di quanto previsto dalle vigenti linee guida
sopra citate, per sottoporre alla scrivente P.F. l’istanza di variazione soggettiva.
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Con la nota già citata, il capofila del raggruppamento ha inoltrato alla scrivente PF tutta la
documentazione richiesta per presentare l’istanza di subentro.
Le verifiche istruttorie effettuate sulla documentazione presentata hanno confermato il
possesso dei requisiti di ammissibilità dell’ impresa subentrante previsti dal bando.
Inoltre con PEC rif. id 0220333 del 21/02/2020 la scrivente PF ha inoltrato all’esperto
incaricato della valutazione del programma di investimento, la documentazione trasmessa dal
capofila per l’istanza di subentro relativa all’expertise dell’impresa subentrante BS Service srl,
e alle attività che la stessa svolgerà nell’ambito del programma di investimento in sostituzione
dell’impresa uscente, al fine di verificare l’idoneità del nuovo soggetto, anche in funzione del
mantenimento del punteggio acquisito in sede di valutazione, pari a 85/100.
L’esperto con PEC ricevuta in data 24/02/2020, rif id 0226340, ha dichiarato l’idoneità del
soggetto B.S. SERVICE SRL a far parte del partenariato di progetto e dopo aver verificato le
attività che verranno svolte dalla suddetta impresa con riferimento al programma di
investimento, ha confermato il punteggio pari a 85/100 assegnato alla proposta in sede di
valutazione .
Così come previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (Legge di stabilità 2012),
la P.F. ha provveduto a richiedere per l’impresa B.S. SERVICE SRL di Fabriano (P IVA
02311730424) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). che risulta essere
regolare con scadenza di validità il 18/03/2020.
Infine, ai sensi della normativa vigente, si è provveduto a richiedere l’informazione antimafia
relativa all’impresa subentrante e ai soggetti di cui all’art. 85 del D.LGS. 159/2011. La
certificazione con il relativo nulla osta è stata emessa dalla BANCA DATI NAZIONALE
UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA in data 31/01/2020.
Pertanto, dopo aver verificato che:
 il subentro non modifica le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi
compreso il punteggio;
 il subentrante si è impegnato a realizzere gli investimenti in luogo dell’impresa uscente
e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni previsti nel bando, ivi compresi quelli
relativi al vincolo di stabiità dell’operazione,
si propone di accogliere con il presente decreto la richiesta di subentro dell’impresa B.S.
SERVICE SRL in sostituzione dell’impresa MECCANOTECNICA CENTRO SRL.
Con il presente subentro il contributo di € 350.000,00 viene quindi concesso all’impresa B.S.
SERVICE SRL di Fabriano (P IVA 02311730424) che realizzerà le attività descritte nella nota
di subentro, coerenti con il piano di investimento così come dichiarato dal valutatore che ha
confermato il punteggio assegnato in sede di valutazione.
Le spese sostenute per la realizzazione del programma di investimento da parte dell’impresa
subentrante B.S. SERVICE SRL di Fabriano (P IVA 02311730424) saranno considerate
ammissibili a partire dalla data di approvazione del presente atto.
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Entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente atto, l’impresa capofila dovrà inoltrare,
tramite piattaforma SIGEF, alla scrivente PF, l’accordo di collaborazione e l’atto costitutivo di
associazione temporanea di scopo debitamente modificati in base a quanto disposto con il
presente decreto.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
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 2–Azione 2.1 –“Sostegno allo sviluppo di
Piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo ed innovazione negli ambiti della
specializzazione intelligente: Area tematica ”progettazione integrata e user-centered - Bando
2017” – Domanda ID 14819: Sostituzione dell’impresa MECCANOTECNICA CENTRO di
Fabriano (AN) (P IVA 01025520428) con l’impresa B.S. SERVICE SRL di Fabriano (AN) (P
IVA 02311730424).
Il responsabile del procedimento
(Anna Torelli)
documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non ci sono allegati
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