DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 198 del 27 luglio 2020
##numero_data##
u##
Oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020 - 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 delle aree colpite dal sisma” – bando ex DDPF n. 66/IRE del
26.06.2018 e ss.mm.ii. Disposizioni in merito alla liquidazione a saldo del contributo.
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;
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”;
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;
VISTA la legge regionale n. 7 del 29.04.2011 e successive modifiche ed integrazioni
avente ad oggetto: “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e
altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione
dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011”;
VISTO il Decreto legislativo n. 159 del 06.09.2011 e successive modifiche ed
integrazioni avente ad oggetto: “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1334 del 01.12.2014 concernente:
“Adozione del POR FESR 2014-2020 così come modificato a seguito del negoziato della
Commissione Europea”;
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 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”;
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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
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 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”;
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;
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 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.1221 del 23/10/2017 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”;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 8948 del
19/12/2017 che modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati
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elementi del Programma Operativo POR Marche FESR 2014-2020” per il sostegno del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione per la
Regione Marche in Italia”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017 n. 1597
“Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma Operativo
3 FESR Marche 2014/2020 a seguito dello stanziamento del contributo aggiuntivo per le aree
del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C(2015) 926 8948. Recepimento”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2018 n. 475 POR FESR
2014-2020 Marche. Approvazione delle Schede di attuazione dell’Asse 8 “Prevenzione
sismica e idrogeologica, miglioramento dell’efficienza energetica e sostegno alla ripresa
socio-economica delle aree colpite dal sisma”. Modalità Attuative del Programma Operativo
(MAPO – nuovo Volume 3). Modifica della deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 12.11.2018 “Modalità
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo
Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Ottava Modifica. Approvazione modifiche alle
deliberazioni di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii. e n. 475 del 16/04/2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 05 giugno 2018 n. 766 Approvazione del
Piano finanziario dell’Asse 8 “Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento
dell’efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma”.
Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO Volume 1). Modifica della DGR 1143 del
21/12/2015;
VISTA l’autorizzazione del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio n.
11132185 del 14/03/2017 che assegna i capitoli di entrata e di spesa relativi al POR MARCHE
2014-2020, ai fini della gestione e della rendicontazione, al Dirigente della P.F Bilancio e
programmazione nazionale e comunitaria (DGR 31 del 25/1/2017);
VISTA l’autorizzazione del dirigente della P.F Programmazione nazionale e comunitaria
ID n. 14106183 del 13/06/2018 all’utilizzo da parte del dirigente della P.F. Innovazione, ricerca
e competitività dei fondi pari a complessivi € 10.000.000,00 a carico dei capitoli 2140520101 e
2140520102 Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e 2019;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 66/IRE
del 26.06.2018 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - 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 delle aree colpite dal sisma” – Bando 2018 Approvazione bando e prenotazione impegno € 10.000.000,00”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 83 del
01.08.2018 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - 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 delle aree colpite dal sisma – Proroga data di presentazione
della domanda e rettifiche al bando approvato con DDPF n. 66 del 26.06.2018”;
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VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 116 del
19.09.2018 avente ad oggetto: “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della
crescita economica e della competitività delle aree colpite dal sisma” – Rettifiche ed
integrazioni al bando approvato con DDPF n. 66 del 26.06.2018 e mod. con DDPF 83 del
01.08.2018”;
VISTA l’autorizzazione del dirigente della P.F Programmazione nazionale e comunitaria,
rilasciate con nota ID 16295784 del 22/03/2019, all’utilizzo da parte del dirigente della P.F.
Innovazione, ricerca e competitività degli ulteriori fondi pari a complessivi € 13.000.000,00 a
carico dei capitoli 2140520101 e 2140520102 – risorse pro terremoto del POR FESR
2014/2020 di cui al Bilancio 2019-2021 per le annualità 2019 e 2020;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 158 del
30.10.2018 avente ad oggetto: “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della
crescita economica e della competitività delle aree colpite dal sisma” – Conferma dei
funzionari incaricati dell’istruttoria e costituzione della Commissione di Valutazione interna”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 236 del
28.12.2018 avente ad oggetto: “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della
crescita economica e della competitività delle aree colpite dal sisma” – rafforzamento del
nucleo istruttorio e modifica della Commissione di Valutazione”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 34 del
25.03.2019 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - 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 delle aree colpite dal sisma” – Approvazione della graduatoria”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività n. 123 del
13.06.2019 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014-2020 - 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 delle aree colpite dal sisma” – bando ex DDPF n. 66/IRE del
26.06.2018 e ss.mm.ii. Concessione contributi e assunzione degli impegni di spesa di €
22.656.782,73. Bilancio 2019-2021 – annualità 2019-2020 a valere sulle risorse eventi sismici
di cui alla DGR 475/2018”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 744 del 24.06.2019 avente ad oggetto
“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche –Programma
Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 Nona modifica. Approvazione modifica alla
deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 954 del 05.08.2019 avente ad oggetto
“Modalità Attuative del programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma
Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Decima modifica. Approvazione modifica alla
deliberazione di Giunta n. 475 del 16/04/2018 e ss.mm.ii”;
VISTO il decreto del Dirigente della “P.F. Innovazione, ricerca e competitività” n. 161 del
31.07.2019 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 8 – OS 21 – Azione
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21.1 - Intervento 21.1.1 Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita
economica e della competitività delle aree colpite dal sisma” – bando DDPF n. 66/IRE del
26.06.2018 e ss.mm.ii. Aggiornamento del decreto di concessione dei contributi ex decreto n.
123/IRE del 13.06.2019 a seguito di rinunce, riduzioni e conferma dei RNA-COR”;
VISTO il decreto del Dirigente della “P.F. Innovazione, ricerca e competitività” n. 186 del
06.09.2019 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014-2020 - 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 delle aree colpite dal sisma” – proroga della scadenza della
richiesta di liquidazione dell’anticipazione (40%) ed altri provvedimenti”;
VISTO il decreto del Dirigente della “P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione”
n. 223/IRE del 11.10.2019 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014-2020 EVENTI
SISMICI - Asse 8 – Azione 21.1, 22.1 e 23.1 - Disposizioni volte a prorogare ed uniformare al
20 novembre 2019 la scadenza per la presentazione della richiesta di liquidazione
dell’anticipazione (40%) prevista dai bandi di accesso adottati dalla P.F. “Innovazione, ricerca
e internazionalizzazione” a favore delle aree colpite dal sisma”;
VISTO il decreto del Dirigente della “P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione”
n. 225/IRE del 14.10.2019 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014-2020 - 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 delle aree colpite dal sisma” – bando ex DDPF n.
66/IRE del 26.06.2018 e ss.mm.ii. Decadenza contributi, approvazione scorrimento della
graduatoria di cui al DDPF n. 34 del 25.03.2019 e assunzione degli impegni di spesa di €
9.533.273,71 - Bilancio 2019-2021 – annualità 2019-2020 a valere sulle risorse interventi
sismici di cui alla DGR 475/2018”;
VISTO il decreto del Dirigente della “P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione”
n. 260/IRE del 08.11.2019 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014-2020 - 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 delle aree colpite dal sisma” – bando ex DDPF n.
66/IRE del 26.06.2018 e ss.mm.ii. Estensione del termine massimo di conclusione del
programma di investimento fino a 36 mesi”;
VISTO il decreto del Dirigente della “P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione”
n. 6 del 03.02.2020 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014-2020 - 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 delle aree colpite dal sisma” – bando ex DDPF n.
66/IRE del 26.06.2018 e ss.mm.ii. Approvazione dei modelli per la rendicontazione delle
spese”;
VISTO il decreto del Dirigente della “P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione”
n. 97 del 15.05.2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID-19. Sospensione dei termini
relativi alla attuazione e rendicontazione degli interventi del POR MARCHE FESR 2014-2020
e degli interventi regionali attivati dalla P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione dal
23 febbraio al 15 giugno 2020”;
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VISTO il decreto del Dirigente della “P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione”
n. 123 del 26.05.2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID-19. Rettifica al DDPF n. 97/IRE
del 15/05/2020 avente ad oggetto: Sospensione dei termini relativi alla attuazione e
rendicontazione degli interventi del POR MARCHE FESR 2014-2020 e degli interventi
regionali attivati dalla P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione dal 23 febbraio al 15
giugno 2020”;
VISTO il decreto del Dirigente della “P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione”
n. 136 del 09.06.2020 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014 - 2020 – Disposizioni
volte ad allineare la fase di rendicontazione delle spese sostenute relativamente ai bandi di
accesso adottati dalla P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” a valere sul POR
MARCHE FESR 2014-2020”.
DECRETA
1. di non procedere con la revoca dei contributi concessi di cui al punto 7.6, lettere j) e k)

del bando, nel caso di diminuzione del punteggio acquisito dai beneficiari in graduatoria
derivante dal mancato incremento stimato della produttività aziendale (criterio n. 5
dell’Appendice A.3 del bando), per i motivi esposti nel documento istruttorio;
2. resta fermo l’obbligo per l’impresa beneficiaria di produrre in sede di rendicontazione la

compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, denominato
PROD1 “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’incremento stimato della
produttività aziendale”;
3. 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;
4. di

pubblicare, altresì, il presente atto in formato integrale sulla sezione
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale
norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Stefania Bussoletti)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Decreto Legislativo N. 123 del 3.03.1998 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”;
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- 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”;
- Decreto legislativo n. 159 del 06.09.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad
oggetto: “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
- 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;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 17.02.2014 avente ad oggetto: “Strategia
per la ricerca e l’innovazione per la specializzazione intelligente”;
- 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;
- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato;
- Delibera CIPE 18/04/2014 che approva la proposta di Accordo di partenariato relativo alla
programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020;
- Deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n. 106 del 17.07.2014
relativa al Programma Operativo regionale POR FESR competitività 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1334 del 01.12.2014 avente ad oggetto: “Adozione
del POR FESR 2014/20 così come modificato a seguito del negoziato con la Commissione
Europea”;
- 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
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nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- 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;
- 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 1511 del 05.12.2016 concernente “Reg. (UE) n.
1303/2013 - Strategia per la ricerca e l'innovazione per la Smart Specialisation – Regione
Marche. Documento definitivo a seguito degli esiti del negoziato intercorso con la
Commissione europea ed il Ministero dello Sviluppo economico”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 1580 del 19.12.2016 concernente: “Modalità Attuative
del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo
Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 Approvazione prima modifica delle schede MAPO e del relativo piano finanziario”;
- 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”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.1221 del 23/10/2017 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”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1313 del 05/11/2017 concernente “Modalità
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo
regionale (POR). Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – 2014 -2020 –
Approvazione quarta modifica;
- 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. 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;
- 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 C (2015) 926. Recepimento”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 05 giugno 2018 n. 766 Approvazione del Piano
finanziario dell’Asse 8 “Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell’efficienza
energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma”. Modalità
attuative del Programma Operativo (MAPO Volume 1). Modifica della DGR 1143 del
21/12/2015;
- Deliberazione della giunta Regionale n. 105 del 05/02/2018 concernente: “Modalità
attuative del Programma Operativo (MAPO) della regione Marche – programma Operativo
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Regionale (POR) FESR 2014-2020 – Approvazione quinta modifica. Modifica della
deliberazione della Giunta n. 891/2017 e 1313/2017;
Legge 24/12/2012, n. 234 concernente: “Norme generali dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”;
Legge 29/07/2015, n. 115 concernente: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014”;
Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 “ regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2018 n. 475 “POR FESR 2014-2020Marche.
Approvazione delle Schede di attuazione dell’Asse 8 “Prevenzione sismica e idrogeologica,
miglioramento dell’efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree
colpite dal sisma”. Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO – nuovo Volume 3).
Modifica della deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 12.11.2018 “Modalità Attuative del
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale
(POR) FESR 2014-2020 - Ottava Modifica. Approvazione modifiche alle deliberazioni di
Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii. e n. 475 del 16/04/2018”;
Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 66/IRE del
26.06.2018 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - 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 delle aree colpite dal sisma” – Bando 2018 Approvazione bando e prenotazione impegno € 10.000.000,00;
Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 83 del 01.08.2018
avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - 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 delle aree colpite dal sisma – Proroga data di
presentazione della domanda e rettifiche al bando approvato con DDPF n. 66 del
26.06.2018”;
Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 116 del 19.09.2018
avente ad oggetto: “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita
economica e della competitività delle aree colpite dal sisma” – Rettifiche ed integrazioni al
bando approvato con DDPF n. 66 del 26.06.2018 e mod. con DDPF 83 del 01.08.2018”;
Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 158 del 30.10.2018
avente ad oggetto: “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita
economica e della competitività delle aree colpite dal sisma” – Conferma dei funzionari
incaricati dell’istruttoria e costituzione della Commissione di Valutazione interna”;
Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 236 del 28.12.2018
avente ad oggetto: “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita
economica e della competitività delle aree colpite dal sisma” – rafforzamento del nucleo
istruttorio e modifica della Commissione di Valutazione”;
Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 34 del 25.03.2019
avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014-2020 - 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 delle aree colpite dal sisma” – Approvazione della
graduatoria”;
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- Deliberazione di Giunta regionale n. 744 del 24.06.2019 avente ad oggetto “Modalità
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche –Programma Operativo
Regionale (POR) FESR 2014-2020 Nona modifica. Approvazione modifica alla
deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 954 del 05.08.2019 avente ad oggetto “Modalità
Attuative del programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo
Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Decima modifica. Approvazione modifica alla
deliberazione di Giunta n. 475 del 16/04/2018 e ss.mm.ii”;
- Decreto del Dirigente della “P.F. Innovazione, ricerca e competitività” n. 161 del 31.07.2019
avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014-2020 - 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 delle aree colpite dal sisma” – bando DDPF n. 66/IRE del
26.06.2018 e ss.mm.ii. Aggiornamento del decreto di concessione dei contributi ex decreto
n. 123/IRE del 13.06.2019 a seguito di rinunce, riduzioni e conferma dei RNA-COR”;
- Decreto del Dirigente della “P.F. Innovazione, ricerca e competitività” n. 186 del 06.09.2019
avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014-2020 - 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 delle aree colpite dal sisma” – proroga della scadenza della
richiesta di liquidazione dell’anticipazione (40%) ed altri provvedimenti;
- Decreto del Dirigente della “P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n. 223/IRE
del 11.10.2019 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014-2020 EVENTI SISMICI Asse 8 – Azione 21.1, 22.1 e 23.1 - Disposizioni volte a prorogare ed uniformare al 20
novembre 2019 la scadenza per la presentazione della richiesta di liquidazione
dell’anticipazione (40%) prevista dai bandi di accesso adottati dalla P.F. “Innovazione,
ricerca e internazionalizzazione” a favore delle aree colpite dal sisma”;
- Decreto del Dirigente della “P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n. 225/IRE
del 14.10.2019 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014-2020 - 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 delle aree colpite dal sisma” – bando ex DDPF n.
66/IRE del 26.06.2018 e ss.mm.ii. Decadenza contributi, approvazione scorrimento della
graduatoria di cui al DDPF n. 34 del 25.03.2019 e assunzione degli impegni di spesa di €
9.533.273,71 - Bilancio 2019-2021 – annualità 2019-2020 a valere sulle risorse interventi
sismici di cui alla DGR 475/2018”;
- Decreto del Dirigente della “P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n. 260/IRE
del 08.11.2019 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014-2020 - 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 delle aree colpite dal sisma” – bando ex DDPF n.
66/IRE del 26.06.2018 e ss.mm.ii. Estensione del termine massimo di conclusione del
programma di investimento fino a 36 mesi”;
- Decreto del Dirigente della “P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n. 6 del
03.02.2020 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014-2020 - 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 delle aree colpite dal sisma” – bando ex DDPF n.
66/IRE del 26.06.2018 e ss.mm.ii. Approvazione dei modelli per la rendicontazione delle
spese”;
- Decreto del Dirigente della “P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n. 97 del
15.05.2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID-19. Sospensione dei termini relativi alla
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attuazione e rendicontazione degli interventi del POR MARCHE FESR 2014-2020 e degli
interventi regionali attivati dalla P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione dal 23
febbraio al 15 giugno 2020”;
- Decreto del Dirigente della “P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n. 123 del
26.05.2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID-19. Rettifica al DDPF n. 97/IRE del
15/05/2020 avente ad oggetto: Sospensione dei termini relativi alla attuazione e
rendicontazione degli interventi del POR MARCHE FESR 2014-2020 e degli interventi
regionali attivati dalla P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione dal 23 febbraio al
15 giugno 2020”;
- Decreto del Dirigente della “P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” n. 136 del
09.06.2020 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014 - 2020 – Disposizioni volte ad
allineare la fase di rendicontazione delle spese sostenute relativamente ai bandi di accesso
adottati dalla P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione” a valere sul POR
MARCHE FESR 2014-2020”.
B) MOTIVAZIONE
Premesso che
 tra i criteri previsti per la valutazione dei progetti che hanno concorso alla formazione della
graduatoria, per il punto 5 “Ricadute per l’impresa”, dell’Appendice A.3 del bando, ex
DDPF n. 66/IRE del 26.06.2018, è stato disposto il calcolo del “incremento STIMATO
della produttività aziendale” che tiene conto dei seguenti dati dell’impresa: ricavi, costi
di materie prime, numero di occupati degli esercizi di inizio e fine progetto;
 in fase di presentazione della domanda di liquidazione del saldo, l’impresa è tenuta a
compilare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio denominato PROD1, ex
DDPF n. 6/IRE del 03/02/2020 dove a fine progetto si confermano, o si dà riscontro dello
scostamento dai suddetti dati previsionali dichiarati, ex-ante, in fase di presentazione della
domanda di contributo (ricavi, costi di materie prime e numero di occupati);
 il bando, al punto 7.6 lettere j) e k) stabilisce che:
La Regione Marche può altresì disporre la revoca dei contributi concessi:
j) qualora dalla documentazione prodotta o dai controlli eseguiti emergano scostamenti dal
progetto originario che comportano una diversa valutazione del progetto stesso o il non
raggiungimento degli obiettivi previsti, inadempimenti rispetto agli obblighi previsti nel
bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
k) nei casi di diminuzione del punteggio acquisito dai soggetti beneficiari in graduatoria
che comporti la diminuzione del punteggio al di sotto della soglia dei 50 punti.
si reputa opportuno formulare le seguenti considerazioni:
 le prospettive di crescita di fatturato e di produttività della stragrande maggioranza
delle imprese, tra cui quelle del territorio marchigiano, sono state, in generale, disattese, a
causa dei provvedimenti di lock-down connessi alla gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, che si ricorda hanno comportato, la chiusura delle attività,
la cassa integrazione per il personale, mancanza di liquidità per le spese correnti e per gli
investimenti, come ben sottolineato anche dalle rilevazioni ISTAT (report “Situazione e
prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria Covid-19");
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 dunque, il punteggio attribuito ai beneficiari al criterio “incremento stimato della
produttività aziendale” potrebbe non essere riconfermato a conclusione del progetto, a
causa di aspettative di incremento di fatturato e di produttività che per causa di forza
maggiore, non imputabile alle imprese beneficiarie, non sono realizzabili nell’esercizio in
corso, ma anche nei successivi in conseguenza della perdita di quote di mercato che non
è scontato possano essere recuperate, se non mettendo in atto strategie aziendali e
progettuali diverse da quelle che i beneficiari si erano prefissati, anche in riferimento ai
progetti a valere sul bando in questione che devono essere comunque portati a termine;
 pertanto, si ritiene sproporzionata l’eventuale disposizione della totale revoca del
contributo riconosciuto, a fronte di investimenti conclusi in ossequio al bando, nel
caso in cui la diminuzione di punteggio al di sotto della soglia dei 50/100 punti discenda
dal ricalcolo di un criterio di valutazione, basato su stime ex ante di dati aziendali;
quindi, si propone l’adozione dell’atto, così formulato:
1. di non procedere con la revoca dei contributi concessi di cui al punto 7.6, lettere j) e k)

del bando, nel caso di diminuzione del punteggio acquisito dai beneficiari in graduatoria
derivante dal mancato incremento stimato della produttività aziendale (criterio n. 5
dell’Appendice A.3 del bando), per i motivi esposti nel documento istruttorio;
2. resta fermo l’obbligo per l’impresa beneficiaria di produrre in sede di rendicontazione la
compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, denominato
PROD1 “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’incremento stimato della
produttività aziendale”.
Si ritiene che la proposta espressa costituisca l’opzione arrecante il minor pregiudizio possibile
agli interessi pubblici e di causa prefissati con l’emanazione del bando riguardante il rilancio
della crescita economica e della competitività delle aree colpite dal sisma.
La pubblicazione del presente atto avverrà per estremi sul B.U.R. della Regione Marche ai
sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17 e 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. 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 8 – OS 21 – Azione 21.1 - Intervento 21.1.1
“Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della
competitività delle aree colpite dal sisma” – bando ex DDPF n. 66/IRE del 26.06.2018 e
ss.mm.ii. Disposizioni in merito alla liquidazione a saldo del contributo.
Il responsabile del procedimento
(Monica Fuligni)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
nessuno
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