DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 6 del 03 febbraio 2020
##numero_data##
##nu##
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 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”

DECRETA
1. di approvare i modelli di dichiarazione e relativi prospetti, parti integranti e sostanziali
del presente atto, che le imprese beneficiarie sono tenute a presentare, in base agli
interventi progettuali previsti, in sede di rendicontazione delle spese, a titolo di stato
avanzamento lavori SAL, o saldo, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio
e così denominati:
Sigla
ROS1

Descrizione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DELLA RENDICONTAZIONE
SPESE PER OPERE MURARIE E ASSIMILATE
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ROS2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
DELL’IMMOBILE

ROS3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DELLA RENDICONTAZIONE
SPESE PER ACQUISTO IMMOBILE (art. 18 DPR 22/2018)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DELLA RENDICONTAZIONE
SPESE PER ACQUISTO TERRENO (art. 17 DPR 22/2018)

ROS4

DEL PROPRIETARIO

AAU1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DELLA RENDICONTAZIONE
SPESE PER ACQUISTO DI UNITA’ PRODUTTIVA ESISTENTE (art. 16 DPR 22/2018)

DIP1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
OCCUPAZIONALE

DIP2

PROSPETTO DI CALCOLO INCREMENTO OCCUPAZIONALE

DI

ATTO

DI

NOTORIETA’

DELL’INCREMENTO

PROD1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DELL’INCREMENTO STIMATO
DELLA PRODUTTVITA’ AZIENDALE

2. di pubblicare il presente atto sui siti www.regione.marche.it e www.europa.marche.it;
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”;
- 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
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

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
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”;
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- 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
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
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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”;
- 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
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-

-

-

-

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”.
B) MOTIVAZIONE

Con decreto n. 66/IRE del 26.06.2018, modificato con DDPF n. 83/IRE del 01.08.2018 e
DDPF n. 116/IRE del 19.09.2018 è stato approvato il bando relativo al POR MARCHE FESR
2014/2020 – ASSE 8 – INTERVENTO 21.1.1 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
PRODUTTIVI AL FINE DEL RILANCIO DELLA CRESCITA ECONOMICA E DELLA
COMPETITIVITÀ DELLE AREE COLPITE DAL SISMA” che prevede la concessione di
contributi pubblici al fine di sostenere la ripresa degli investimenti delle imprese nelle aree
colpite dal sisma del 2016, con l’obiettivo di favorire l’insediamento di nuove unità produttive
ed i processi di ammodernamento, ristrutturazione aziendale, diversificazione ed
internazionalizzazione con ricadute significative in termini di incremento dell’occupazione e di
riqualificazione del tessuto produttivo e sociale.
Con decreti n. 123/IRE del 13.06.2019 e n. 225/IRE del 14.10.2019 di scorrimento della
graduatoria si è provveduto a concedere un ammontare di risorse pari a € 30.237.147,04 a
beneficio di n. 115 imprese (di cui n. 10 imprese hanno rinunciato al contributo) operanti nei
territori coinvolti dal sisma. Con le integrazioni di cui al DDPF n. 260/IRE del 08.11.2019,
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riferite al punto 3.4 del bando, è stata disposta una nuova tempistica di ultimazione dei lavori,
prevedendo per la realizzazione del programma di investimento un’estensione a 36 mesi in
considerazione soprattutto dei ritardi e delle difficoltà oggettive che le imprese stanno
incontrando nel portare avanti i lavori edili di ampliamento, ristrutturazione e di realizzazione
ex-novo di unità produttive.
Alcune imprese beneficiarie, che hanno già avviato i lavori, nonché l’iter di acquisto di immobili
e terreni, stanno procedendo con la presentazione della rendicontazione delle spese, a titolo di
stato avanzamento dei lavori SAL e saldo, e la relativa richiesta di liquidazione del contributo,
così come previsto dal punto 6.4 del bando.
Al fine di agevolare i beneficiari nella fase delle rendicontazione delle spese e perfezionare
l’iter istruttorio della verifica della loro ammissibilità, si rileva la necessità di predisporre dei
modelli di dichiarazione, che le imprese beneficiarie dovranno compilare e trasmettere, in base
alle tipologie di intervento realizzato e riguardanti il rispetto delle disposizioni normative
previste dal bando, nonché degli obblighi di legge in materia di lavori edili ed assimilati ed
infine di quanto espressamente previsto dal DPR n. 22/2018, agli artt. 16, 17 e 18 nel caso di
acquisto di terreni, immobili ed unità produttive esistenti con cessata attività.
Pertanto, si propone di adottare i seguenti modelli di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi del Dlgs 445/2000, che si allegano e che sono messi a disposizione dei
beneficiari tramite la piattaforma Sigef, alla sezione “download modulistica”:
Sigla
ROS1

Descrizione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DELLA RENDICONTAZIONE
SPESE PER OPERE MURARIE E ASSIMILATE

ROS2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
DELL’IMMOBILE

ROS3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DELLA RENDICONTAZIONE
SPESE PER ACQUISTO IMMOBILE (art. 18 DPR 22/2018)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DELLA RENDICONTAZIONE
SPESE PER ACQUISTO TERRENO (art. 17 DPR 22/2018)

ROS4
AAU1

DEL PROPRIETARIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DELLA RENDICONTAZIONE
SPESE PER ACQUISTO DI UNITA’ PRODUTTIVA ESISTENTE (art. 16 DPR 22/2018)

Inoltre, per il principio di buon andamento dell’attività amministrativa, si ritiene opportuno
completare la documentazione da allegare alla rendicontazione delle spese a titolo di saldo,
con i modelli, e correlati prospetti, relativi alle dichiarazioni riguardanti l’incremento
occupazionale realizzato e l’incremento stimato della produttività aziendale, che si allegano al
presente atto e che sono messi a disposizione dei beneficiari tramite la piattaforma Sigef, alla
sezione “download modulistica”:
Sigla
DIP1
DIP2

Descrizione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
OCCUPAZIONALE

DI

ATTO

DI

NOTORIETA’

DELL’INCREMENTO

PROSPETTO DI CALCOLO INCREMENTO OCCUPAZIONALE

PROD1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DELL’INCREMENTO STIMATO
DELLA PRODUTTVITA’ AZIENDALE
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La pubblicazione del presente atto avverrà sui siti www.regione.marche.it e
www.europa.marche.it; 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. Approvazione dei modelli per la rendicontazione delle spese.
Il responsabile del procedimento
(Monica Fuligni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ROS1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DELLA RENDICONTAZIONE SPESE PER
OPERE MURARIE E ASSIMILATE

ROS2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE

ROS3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DELLA RENDICONTAZIONE SPESE PER
ACQUISTO IMMOBILE (art. 18 DPR 22/2018)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DELLA RENDICONTAZIONE SPESE PER
ACQUISTO TERRENO (art. 17 DPR 22/2018)

ROS4
AAU1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DELLA RENDICONTAZIONE
ACQUISTO DI UNITA’ PRODUTTIVA ESISTENTE (art. 16 DPR 22/2018)

SPESE PER

DIP1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DELL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE

DIP2

PROSPETTO DI CALCOLO INCREMENTO OCCUPAZIONALE

PROD1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
PRODUTTVITA’ AZIENDALE

DELL’INCREMENTO STIMATO DELLA

12

REGIONE MARCHE
Giunta Regionale

Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 8 – INTERVENTO 21.1.1
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI AL FINE DEL RILANCIO DELLA CRESCITA ECONOMICA E
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE AREE COLPITE DAL SISMA
BANDO DI ACCESSO 2018
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

RENDICONTAZIONE SPESE PER ACQUISTO DI UNITA’ PRODUTTIVA ESISTENTE
(art. 16 DPR 22/2018) – AAU1
(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000)
IO SOTTOSCRITTO/A
Cognome ________________ Nome ______________________Codice fiscale ___________________
Luogo di nascita:
Stato_____________________ Comune _________________________________________ PV (____)
Nato il ______________________________Cittadinanza ________________________ Sesso ____
Residente nel Comune di ______________________________________________________________
PV (_____) CAP_______ all’indirizzo _____________________________________________________
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
Ragione sociale ________________________________________ natura giuridica _______________
con sede legale nel Comune ______________________________________ PV (_____) CAP _______
Codice fiscale_______________________________ Partita IVA________________________________
tel. _____________________ fax ________________________ e-mail________________________
P.E.C. (Posta elettronica certificata) _____________________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di
cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii
DICHIARA (barrare le voci interessate)
1. che le spese relative al piano di investimento rendicontate a SAL (o saldo) per
€……………………..relativi alla domanda id…………..finanziata con fondi POR FESR 2014/2020,
riguardano l’acquisizione di una unità produttiva esistente (e dei suoi attivi), nel rispetto delle
condizioni previste dall’articolo 17 comma 3, lett. b) del Reg. UE 651/2014;
2. che il prezzo degli attivi in quanto materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed
è inferiore al costo di materiale simile nuovo;

REGIONE MARCHE
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3. che le caratteristiche tecniche degli attivi in quanto materiale usato acquisito sono adeguate
alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti;
Si allega la dichiarazione resa dal venditore in base a quanto previsto dall’art. 16, punto a) del DPR
22/2018 attestante che il materiale usato non ha beneficiato negli ultimi sette anni di un contributo
nazionale, o europeo.

ALLEGATI
a-Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000 rilasciata dal veditore

Luogo e Data _______/____/______

Firmato in digitale dal/i legale rappresentante/i
_________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy): i dati riportati sopra sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 8 – INTERVENTO 21.1.1
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI AL FINE DEL RILANCIO DELLA CRESCITA ECONOMICA E
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE AREE COLPITE DAL SISMA
BANDO DI ACCESSO 2018
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
DELL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE - DIP1
(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000)
IO SOTTOSCRITTO/A
Cognome ________________ Nome ______________________Codice fiscale ___________________
Luogo di nascita:
Stato_____________________ Comune _________________________________________ PV (____)
Nato il ______________________________Cittadinanza ________________________ Sesso ____
Residente nel Comune di ______________________________________________________________
PV (_____) CAP_______ all’indirizzo _____________________________________________________
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
Ragione sociale ________________________________________ natura giuridica _______________
con sede legale nel Comune ______________________________________ PV (_____) CAP _______
Codice fiscale_______________________________ Partita IVA________________________________
tel. _____________________ fax ________________________ e-mail________________________
P.E.C. (Posta elettronica certificata) _____________________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di
cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii
DICHIARA (barrare le voci interessate)
o
o

o

che E’ STATO rispettato il numero di nuove assunzioni (n. contratti) riferite al progetto id…………………,
previste in domanda (criterio di valut. 6a);
che NON E’ STATO rispettato il numero di nuove assunzioni (n. contratti) riferite al progetto
id…………………, previste in domanda (criterio di valut. 6a) per la seguente
motivazione…………………………………………………………………………………………………………………………………………;
che il numero di nuove assunzioni (n. contratti) riferite al progetto id…………………., sono le seguenti:

REGIONE MARCHE
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tabella da compilare
Realizzato
Numero di nuove assunzioni (n. contratti) effettuate durante la realizzazione del Dichiarato
in
domanda
progetto (dalla data inizio progetto alla data fine progetto), mediante
l’assunzione dei dipendenti* a tempo indeterminato nell’unità produttiva sede N_________ N_________
dell’investimento.
Per ciascun nuovo assunto indicare:
Nominativo

Data di assunzione

Tipologia contrattuale

(part-time a n. ore, full-time)

Realizzato
Numero di nuove assunzioni (n. contratti) effettuate durante la realizzazione del Dichiarato
in
domanda
progetto (dalla data inizio progetto alla data fine progetto), mediante
l’assunzione dei dipendenti* a tempo determinato nell’unità produttiva sede N_________ N_________
dell’investimento.
Per ciascun nuovo assunto indicare:
Nominativo

Data di assunzione

Tipologia contrattuale

(part-time a n. ore, full-time )

*Ai fini dell’individuazione dei lavoratori si fa riferimento al numero di “effettivi” di cui al Reg (UE) n. 651/2014
e ss.mm.ii. Allegato I, art. 5.

o
o

o

che per il progetto id……………… E’ STATO rispettato l’incremento occupazionale di cui alle note 28 e 37
del Bando, come indicato all’allegato DIP2;
che per il progetto id……………. NON E’ STATO rispettato l’incremento occupazionale di cui alle note 28
e
37
del
Bando,
come
indicato
all’allegato
DIP2,
per
la
seguente
1
motivazione ……………………………………………………………………………………………….
che i dati aziendali trasmessi di cui all’allegato DIP2, sono conformi alla situazione occupazionale
riguardante l’impresa, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente nel settore di

riferimento.
ALLEGATI
1-Unilav riferito ai nuovi assunti
2-calcolo incremento occupazionale DIP2
3-Uniemens mensili riferiti alla durata del progetto, e/o altra documentazione riguardante lo status di
“lavoratore” come definito dal Reg. UE n. 641/2014 e ss.mm.ii, Allegato I, art. 5.

Luogo e Data _______/____/______
Firmato in digitale dal/i legale rappresentante/i
_________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy): i dati riportati sopra sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

1

ai fini dell’incremento occupazionale non si terrà conto della riduzione non imputabile a scelte aziendali, quali: dimissioni
volontarie, pensionamento, licenziamento per giusta causa, riduzione volontaria dell'orario di lavoro del dipendente, ecc.
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BANDO DI ACCESSO 2018

ALLEGATO DIP2 - CALCOLO INCREMENTO OCCUPAZIONALE
DOMANDA ID…………………………………...
Dotazione organica rilevata alla fine del mese
ALTRI LAVORATORI
di settembre 2018 (in caso di inizio del
considerati
progetto dopo la sottoscrizione della
"effettivi" ai sensi
LAVORATORI espressi in ULA risultanti
domanda), o dato alla fine del mese
Reg (UE) n.
da Uniemens alla voce "FORZA
antecedente alla data di inizio del progetto
651/2014 e
AZIENDALE" al netto degli apprendisti
(nel caso di inizio del progetto prima della
ss.mmi.ii, allegato I,
sottoscrizione della domanda)
art.5 non inclusi in
Uniemens
anno

TOTALE
LAVORATORI (A)

mese
0

anno

mese durata del progetto - (B)

ALTRI LAVORATORI
considerati
LAVORATORI espressi in ULA risultanti
"effettivi" ai sensi
da Uniemens alla voce "FORZA
Reg (UE) n.
AZIENDALE" al netto degli
651/2014 e
apprendisti
ss.mmi.ii, allegato I,
art.5 non inclusi in
Uniemens

TOTALE
LAVORATORI (C)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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totale

0

BANDO DI ACCESSO 2018

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D - Calcolo organico medio (C/B)

#DIV/0!

Raffronto DOTAZIONE ORGANICA (D-A) incremento/decremento occupazionale

#DIV/0!
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Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 8 – INTERVENTO 21.1.1
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI AL FINE DEL RILANCIO DELLA CRESCITA ECONOMICA E
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE AREE COLPITE DAL SISMA
BANDO DI ACCESSO 2018
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
DELL’ INCREMENTO STIMATO DELLA PRODUTTVITA’ AZIENDALE – PROD1
(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000)
IO SOTTOSCRITTO/A
Cognome ________________ Nome ______________________Codice fiscale ___________________
Luogo di nascita:
Stato_____________________ Comune _________________________________________ PV (____)
Nato il ______________________________Cittadinanza ________________________ Sesso ____
Residente nel Comune di ______________________________________________________________
PV (_____) CAP_______ all’indirizzo _____________________________________________________
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
Ragione sociale ________________________________________ natura giuridica _______________
con sede legale nel Comune ______________________________________ PV (_____) CAP _______
Codice fiscale_______________________________ Partita IVA________________________________
tel. _____________________ fax ________________________ e-mail________________________
P.E.C. (Posta elettronica certificata) _____________________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di
cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii
DICHIARA (barrare le voci interessate)
o

che ai fini della verifica del rispetto dell’incremento stimato della produttività (criterio di valutazione 5
– Appendice A.3 del Bando), i dati aziendali forniti relativamente alla domanda id……………………… sono i
seguenti:

DICHIARAZIONE RESA IN SEDE DI RENDICONTAZIONE A SALDO
Voci
Valori
…….
Esercizio di inizio di progetto (T1)
€………..
Ricavi vendite e prestazione riferiti all’esercizio di inizio (A)*
€………..
Costi di materie prime e semilavorati riferiti all’esercizio di inizio (B) *
…….
N. di dipendenti alla data di inizio progetto (C)
…….
Esercizio di fine di progetto (T2)
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Ricavi vendite e prestazioni riferiti all’esercizio di fine (D) *
Costi di materie prime e semilavorati riferiti all’esercizio di fine (E)*
N. di dipendenti alla data di fine progetto (F)
Calcolo della produttività inizio progetto T1: (A meno B)/media (C,F)
Calcolo della produttività fine progetto T2: (D meno E)/media (C,F)
Calcolo tasso di incremento della produttività nell’intervallo T1,T2

€………..
€………..
…….
…….
…….
….....%

*fornire i dati scaturenti dal bilancio chiuso e approvato riferito agli esercizi di inizio e fine progetto, o in mancanza indicare
i ricavi ed i costi che prudenzialmente si prevede di contabilizzare alla fine degli esercizi richiesti.

o

che lo scostamento, in diminuzione, del tasso di incremento della produttività aziendale calcolato ai fini
della rendicontazione del saldo, rispetto a quello calcolato in sede di valutazione1, è motivato, come
segue
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Luogo e Data _______/____/______
Firmato in digitale dal/i legale rappresentante/i
_________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy): i dati riportati sopra sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

1

Dichiarazione dati resa in sede di domanda
Voci
Esercizio di inizio progetto (T1)
Ricavi vendite e prestazioni riferiti all’esercizio di inizio (A)
Costi di materie prime e semilavorati riferiti all’esercizio di inizio (B)
N. di dipendenti alla data di inizio progetto (C)
Esercizio di fine progetto (T2)
Ricavi vendite e prestazioni riferiti all’esercizio di fine (D)
Costi di materie prime e semilavorati riferiti all’esercizio di fine (E)
N. di dipendenti alla data di fine progetto (F)

Valori
dato forniti ai punti 1-2 della sezione Sigef “requisiti
soggettivi”
dato forniti alla sezione Sigef “bilanci previsionali”
dato forniti alla sezione Sigef “bilanci previsionali
dato forniti ai punti 23-24 della sezione Sigef “requisiti
soggettivi”
dato forniti ai punti 1-2 della sezione Sigef “requisiti
soggettivi
dato forniti alla sezione Sigef “bilanci previsionali”
dato forniti alla sezione Sigef “bilanci previsionali
dato forniti ai punti 23-24 della sezione Sigef “requisiti
soggettivi”

Griglia di attribuzione dei punteggi in sede di valutazione- criterio 5 Appendice A.3 del Bando
Tasso di incremento della produttività aziendale
giudizio
valori di decremento (negativi), o pari a 0, o in tutti quei casi di in cui non è possibile
applicare la formula
insufficiente
da 0,01 a 10%
sufficiente
da 10,01 a 20%
discreto
da 20,01 a 50%
buono
>50,01%
ottimo

punteggio
0
3
6
9
12
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Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 8 – INTERVENTO 21.1.1
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI AL FINE DEL RILANCIO DELLA CRESCITA ECONOMICA E
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE AREE COLPITE DAL SISMA
BANDO DI ACCESSO 2018
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
DELLA RENDICONTAZIONE SPESE PER OPERE MURARIE E ASSIMILATE - ROS1
(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000)
IO SOTTOSCRITTO/A
Cognome ________________ Nome ______________________Codice fiscale ___________________
Luogo di nascita:
Stato_____________________ Comune _________________________________________ PV (____)
Nato il ______________________________Cittadinanza ________________________ Sesso ____
Residente nel Comune di ______________________________________________________________
PV (_____) CAP_______ all’indirizzo _____________________________________________________
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
Ragione sociale ________________________________________ natura giuridica _______________
con sede legale nel Comune ______________________________________ PV (_____) CAP _______
Codice fiscale_______________________________ Partita IVA________________________________
tel. _____________________ fax ________________________ e-mail________________________
P.E.C. (Posta elettronica certificata) _____________________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di
cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii

o

DICHIARA (barrare le voci interessate)
che le spese relative ad interventi per opere murarie e assimilate rendicontate a SAL (o saldo)
per €……………………..relativi alla domanda id……………..finanziata con fondi POR FESR riguardano:
□ a) la costruzione ex-novo dell’immobile;
□ b) la ristrutturazione ed adeguamento di immobile di proprietà;
□ c) interventi per opere murarie e assimilate strettamente connessi e funzionali
all’installazione di nuove linee di produzione, macchinari, o attrezzature necessarie alla
realizzazione del progetto, relativi ad immobili non di proprietà;
□ d) sistemazione di suoli aziendali di proprietà.
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(barrare se indicata la lettera b e/o d)
o di ESSERE, alla data di inizio lavori di ristrutturazione e/o sistemazione proprietario
dell’immobile (o suolo) oggetto dei suddetti interventi (allegato n. 1);
(barrare se indicata la lettera c)
o di DISPORRE, alla data di inizio lavori, relativi agli interventi indicati, del seguente titolo di
possesso dell’immobile di durata almeno pari a quello del vincolo di destinazione con scadenza
il…gg/mm/aaaa… (allegati n. 2a e 2b)
□ locazione
□ comodato d’uso
□ altri diritti reale di godimento, diversi dal diritto di proprietà
□ contratto preliminare di acquisto
□ altro
(barrare se indicata la lettera a, e/o b, e/o c, e/o d)
o che i lavori di costruzione ex-novo, e/o ristrutturazione e/o sistemazione dell’immobile e/o
suolo - la cui spesa rendicontata a titolo di SAL (o saldo), relativa alla domanda
id………………..ammonta a €………………… - sono stati eseguiti conformemente alla descrizione
degli investimenti e agli obiettivi del progetto finanziato nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia, come attestato dalla documentazione allegata alla
rendicontazione (allegati n. 3-4-5-6-7)
ALLEGATI
1- Allega titolo di proprietà;
2a-Allega titolo attestante la disponibilità dell’immobile;
2b-Allega la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario che autorizza la realizzazione degli
interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l’impegno di garantire la stabilità delle
operazioni di cui all’art.71 del Regolamento CE 1303/2013 – Allegato ROS2;
3- titolo abilitativo del permesso a costruire e documentazione di inizio lavori (CILA, SCIA ecc.) prevista
dalla normativa vigente;
4-contratto, o ordine di fornitura dell’opera realizzata;
5-collaudo, o certificato di regolare esecuzione (rendicontazione del saldo);
6- rilascio del certificato di agibilità da parte dell’ente competente (rendicontazione del saldo);
7-aggiornamento catastale a seguito dei lavori eseguiti (rendicontazione saldo);
Luogo e Data _______/____/______

Firmato in digitale dal/i legale rappresentante/i
_________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy): i dati riportati sopra sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 8 – INTERVENTO 21.1.1
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI AL FINE DEL RILANCIO DELLA CRESCITA ECONOMICA E
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE AREE COLPITE DAL SISMA
BANDO DI ACCESSO 2018
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE – ROS2
(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000)
IO SOTTOSCRITTO/A
Cognome ________________ Nome ______________________Codice fiscale ___________________
Luogo di nascita:
Stato_____________________ Comune _________________________________________ PV (____)
Nato il ______________________________Cittadinanza ________________________ Sesso ____
Residente nel Comune di ______________________________________________________________
PV (_____) CAP_______ all’indirizzo _____________________________________________________
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
Ragione sociale ________________________________________ natura giuridica _______________
con sede legale nel Comune ______________________________________ PV (_____) CAP _______
Codice fiscale_______________________________ Partita IVA________________________________
tel. _____________________ fax ________________________ e-mail________________________
P.E.C. (Posta elettronica certificata) _____________________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di
cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii
DICHIARA (barrare le voci interessate)
-

di autorizzare la realizzazione degli interventi oggetto di domanda id………………….finanziata fondi con
POR FESR 2014/2020;
di assumersi l’impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all’art.71 del Regolamento CE
1303/2013
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Luogo e Data _______/____/______

Firma del proprietario / legale rappresentante
_________________

(la dichiarazione viene sottoscritta o con firma digitale o firma calligrafica con copia del documento di identità)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy): i dati riportati sopra sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 8 – INTERVENTO 21.1.1
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI AL FINE DEL RILANCIO DELLA CRESCITA ECONOMICA E
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE AREE COLPITE DAL SISMA
BANDO DI ACCESSO 2018
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

RENDICONTAZIONE SPESE PER ACQUISTO IMMOBILE (art. 18 DPR 22/2018) – ROS3
(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000)
IO SOTTOSCRITTO/A
Cognome ________________ Nome ______________________Codice fiscale ___________________
Luogo di nascita:
Stato_____________________ Comune _________________________________________ PV (____)
Nato il ______________________________Cittadinanza ________________________ Sesso ____
Residente nel Comune di ______________________________________________________________
PV (_____) CAP_______ all’indirizzo _____________________________________________________
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
Ragione sociale ________________________________________ natura giuridica _______________
con sede legale nel Comune ______________________________________ PV (_____) CAP _______
Codice fiscale_______________________________ Partita IVA________________________________
tel. _____________________ fax ________________________ e-mail________________________
P.E.C. (Posta elettronica certificata) _____________________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di
cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii
DICHIARA (barrare le voci interessate)
1. che il valore di mercato dell’immobile - la cui spesa rendicontata (a titolo di SAL, o saldo) relativa alla
domanda id…………………..ammonta a €……………………. - è attestato dalla perizia giurata di parte, redatta
da un valutatore qualificato con le modalità previste dall’art. 18 del PPR 22/2018, che si allega;
2. che le eventuali opere abusive sono marginali rispetto alle opere realizzate e regolarizzate alla data
di presentazione del rendiconto (a titolo di SAL, o saldo);
3. che l'immobile non ha fruito, nel corso dei dieci anni precedenti la data di acquisto, di un
finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
4. che l'immobile è utilizzato per la destinazione prevista e conformemente agli obiettivi del progetto
finanziato con fondi POR FESR 2014-2020;

REGIONE MARCHE
Giunta Regionale

-

5. di assumersi l’impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all’art.71 del Regolamento CE
1303/2013

ALLEGATI
1-Perizia giurata

Luogo e Data _______/____/______

Firmato in digitale dal/i legale rappresentante/i
_________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy): i dati riportati sopra sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 8 – INTERVENTO 21.1.1
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI AL FINE DEL RILANCIO DELLA CRESCITA ECONOMICA E
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE AREE COLPITE DAL SISMA
BANDO DI ACCESSO 2018
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

DELLA RENDICONTAZIONE SPESE PER ACQUISTO TERRENO (art. 17 DPR 22/2018) – ROS4
(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000)
IO SOTTOSCRITTO/A
Cognome ________________ Nome ______________________Codice fiscale ___________________
Luogo di nascita:
Stato_____________________ Comune _________________________________________ PV (____)
Nato il ______________________________Cittadinanza ________________________ Sesso ____
Residente nel Comune di ______________________________________________________________
PV (_____) CAP_______ all’indirizzo _____________________________________________________
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
Ragione sociale ________________________________________ natura giuridica _______________
con sede legale nel Comune ______________________________________ PV (_____) CAP _______
Codice fiscale_______________________________ Partita IVA________________________________
tel. _____________________ fax ________________________ e-mail________________________
P.E.C. (Posta elettronica certificata) _____________________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di
cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii
DICHIARA (barrare le voci interessate)
o che il valore di mercato del terreno - la cui spesa di acquisto rendicontata (a titolo di SAL, o
saldo) relativa alla domanda id…………. ammonta a € ……………………. - è attestato dalla perizia
giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato con le modalità previste dall’art. 17 del
PPR 22/2018, che si allega;
o che il valore di mercato del terreno - la cui spesa rendicontata (a titolo di SAL, o saldo) relativa
alla domanda id………………ammonta a €……….- è attestato da…………………………………………………
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o che il suddetto suolo non ha una destinazione agricola e sussiste un nesso diretto fra l’acquisto
del terreno, la descrizione degli investimenti e gli obiettivi del progetto finanziato con fondi POR
FESR 2014-2020;
o di assumersi l’impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all’art.71 del Regolamento
CE 1303/2013

ALLEGATI
1-Perizia giurata
2-Documentazione attestante il valore (es: OMI, valori di società ed istituti specializzati, prezzi di
esproprio delle aree, stime effettuate per conto del Comuni, ecc)

Luogo e Data _______/____/______

Firmato in digitale dal/i legale rappresentante/i – procuratore/i
_________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy): i dati riportati sopra sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

