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

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014 - 2020 - Asse 1 – Azione 4.1 – Sostegno allo sviluppo ed 

al consolidamento di start up ad alta intensità di applicazione di conoscenza - Bando 

2016. Approvazione delle graduatorie e concessione dei contributi

VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla 

P.F. Innovazione,  ricerca e  c ompetitività, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 

atto;

RITENUTO opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che 

vengono condivisi, di decretare in merito;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 

giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, articolo aggiunto 

dall’articolo 13 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 19;

VISTA la legge regionale  30  dicembre 2016, n. 35 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge regionale  30  dicembre 2016, n. 36 concernente “Bilancio di previsione 

2017/2019 e s.m.i.;

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale  1143  del  21 .12.201 5  concernente: 

“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma 

Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1580 del 19.12.2016 concernente: 

“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma 

Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 - 

Approvazione prima modifica delle schede MAPO e del relativo piano finanziario”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.  1647 del 30/12/2016 concernente 

“D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e 

macroaggregati”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.  1648 del 30/12/2016 concernente 

“D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;
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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;

VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori 

produttivi” n.  103 /IRE del  19/10/2016  recante “ POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – 

Azione 4.1 – “Sostegno allo sviluppo ed al consolidamento di start up ad alta intensità di 

applicazione di conoscenza - Bando 2016” – Approvazione bando e prenotazione impegno € 

8.000.000,00”;

VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori 

produttivi” n.  5 /IRE del  09/02/2017  recante  POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – 

Azione 4.1 – Integrazione al bando   approvato con DDPF 103/IRE del 19/10/2016 “Sostegno 

allo sviluppo ed al   consolidamento di start up ad alta intensità di applicazione di conoscenza  –  

Bando 2016”;

VISTO il Decreto   del  Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori 

produttivi”  n.  9/IRE del 24/02/2017  recante “ POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – 

Azione 4.1 – Proroga della scadenza   per la presentazione delle domande bando approvato 

con DDPF 103/IRE del   19/10/2016 “Sostegno allo sviluppo ed al consolidamento di start up ad 

alta intensità di applicazione di conoscenza - Bando 2016”;

VISTA l’autorizzazione del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio n. 

11132185 del 14/03/2017 con cui 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);

VISTO  il Decreto   del   Dirigente della P.F. “Innovazione, competitività  e liberalizzazione ”  

n. 146/IRE del 21/04/2017 recante “ POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 4.1 – 

Sostegno allo sviluppo ed   al consolidamento di start up ad alta intensità di applicazione di 

conoscenza  –  Bando   2016 – Costituzione Commissione di valutazione, approvazione schema 

contrattuale e conferimento incarico esperto indipendente”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 449 del 08/05/2017  concernente  “ Art. 

51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e 

dei programmi del Bilancio di previsione 2017-2019 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie 

e vincolate all'attuazione della Programmazione POR FSE 2014-2020 e POR FESR 

2014-2020. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”;

DECRETA

1. di approvare  le graduatorie  dei progetti ammessi a finanziamento  - di cui agli allegati  A 
e B , che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto -  presentati  dalle   
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imprese al fine di usufruire delle agevolazioni previste dall’Asse 1 – Azione 4.1 – 
“Sostegno allo sviluppo ed al consolidamento di start up ad alta intensità di applicazione 
di conoscenza - Bando 2016”   del POR FESR MARCHE  2014-2020 ,  Linea di Intervento 
A e Linea di intervento B,  secondo i criteri e le modalità di attuazione stabiliti nel Bando   
medesimo  approvato con DDPF  103/IRE  del  19 . 10.2016 , così come modificato con 
DDPF 5/IRE del 09/02/2017; 

2. di  dare atto  che la somma disponibile per la concessione dei contributi alle imprese 
ammesse in graduatoria ammonta a complessivi €  8.000.000,00 di cui 2.000.000,00 per 
la Linea  di intervento  A   “ De finizione primo prototipo e/o modellizzazione nuovo servizio 
ad alta intensità di conoscenza ” ed € 6.000.000,00 per la Linea  di intervento  B  
“ Pr ocessi di industr i alizzazione e commercializzazione del nuovo bene/servizio ad alta 
intensità di conoscenza”;

3. di ridurre le prenotazioni assunte a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 
2140520039 per l’importo complessivo di €  6.200.000,00  con Decreto del Dirigente 
della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi” n.  103 /IRE del 
19/10/2016, come di seguito specificato:

Linea di intervento A:

CAPITOLO N. ANNO DI 
RIFERIMENTO

IMPORTO PRENOTAZIONE N.

2140520037 (UE) 2017 400.000,00 390

2140520038 (Stato) 2017 280.000,00 392

2140520039 (Regione) 2017 120.000,00 394

2140520037 (UE) 2018  600.000,00 128

2140520038 (Stato) 2018 420.000,00 130

2140520039 (Regione) 2018 180.000,00 132

TOTALE 2.000.000,00

Linea di intervento B:

CAPITOLO N. ANNO DI 
RIFERIMENTO

IMPORTO PRENOTAZIONE N.

2140520037 (UE) 2017 1.200.000,00 391

2140520038 (Stato) 2017    840.000,00 393

2140520039 (Regione) 2017    360.000,00 395

2140520037 (UE) 2018    900.000,00 129

2140520038 (Stato) 2018    630.000,00 131

2140520039 (Regione) 2018    270.000,00 133

TOTALE 4.200.000,00

4. di rideterminare il  cronoprogramma, di cui al DDPF  103/IRE del 19.10.2016, secondo 
esigibilità, nella seguente modalità:
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4.a)   per le annualità 2017 e 2018  si assumono contestualmente, con il presente atto, 
impegni di spesa a carico dei capitoli di seguito indicati,  a  favore dei soggetti beneficiari   
con le modalità indicate negli allegati A.2 e B.2:

ANNO Cap. 2140520037 
(UE)

Cap. 2140520038
 (STATO)

Cap. 2140520039 
(REGIONE)

Totale

2017 1.600.000,00 1.120.000,00 480.000,00 3.200.000,00

2018 1.500.000,00 1.050.000,00 450.000,00 3.000.000,00

Totale 3.100.000,00 2.170.000,00 930.000,00 6.200.000,00

4.b)  per l’annualità  2020 ,  si prende nota dell’obbligazione  per  l’importo complessivo di  
€  1.800.000,00 ,  ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b), riducendo le previsioni di spesa 
di cui al DDPF  103 /IRE del  19 / 10 /201 6   come di seguito indicato , rinviando a successivi 
atti l’assunzione degli impegni:

CAPITOLO N. ANNO DI 
RIFERIMENTO

RIDUZIONE 
IMPORTI 

PREVISIONI 
DDPF 

103/2016

N. 
PRENOTAZIONE
DDPF 103/2016

ANNO DI 
RIFERIMENTO

IMPORTI 
OBBLIGAZIONI 

DI CUI AL 
PRESENTE 

ATTO

2140520037 
(UE)

2019 900.000,00 61 2020 900.000,00

2140520038 
(Stato)

2019    630.000,00 62 2020    630.000,00

2140520039 
(Regione)

2019    270.000,00 63 2020    270.000,00

TOTALE 1.800.000,00 1.800.000,00

Per l’annualità 2020 si è ottenuta l’autorizzazione  a prendere nota delle obbligazioni  con 
nota ID     11968653 del 28/07/2017  della P.F.   Bilancio e programmazione nazionale e 
comunitaria.

5. l e classificazioni delle transazioni elementari dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 
2140520039 sono le seguenti:

Capitolo  2140520037 (quota UE 50%);

Missione / 
programma

codice 
economico

COFOG
transazione 

UE
SIOPE CUP

SPESA 
RICORRENTE 

E NON 
RICORRENTE

CODICE 
PERIMETRO 
SANITARIO

CODICE 
PROGRAMMA

Politica 
Regionale 

Unitaria

14.05 2320303001 04.9 3 2030303999 000000000000000 4 3 013

Capitolo  2140520038 (quota Stato 35%);

Missione / 
programma

codice 
economico

COFOG
transazione 

UE
SIOPE CUP

SPESA 
RICORRENTE

E NON 
RICORRENTE

CODICE 
PERIMETRO 
SANITARIO

CODICE 
PROGRAMMA

Politica 
Regionale 

Unitaria

14.05 2320303001 04.9 4 2030303999 00000000000000 4 3 013
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0

Capitolo  2140520039  (quota Regione 15%);

Missione / 
programma

codice 
economico

COFOG
transazione 

UE
SIOPE CUP

SPESA 
RICORRENTE

E NON 
RICORRENTE

CODICE 
PERIMETRO 
SANITARIO

CODICE 
PROGRAMMA

Politica 
Regionale 

Unitaria

14.05 2320303001 04.9 7 2030303999
00000000000000

0
4 3 013

6. di procedere, sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti, alla concessione dei 
contributi alle imprese elencate negli Allegati A (Linea di intervento A) e B (Linea di 
intervento B), secondo gli importi ivi indicati  e  tenendo  conto del punteggio conseguito, 
come di seguito specificato:

- per  la Linea di intervento A  dalla posizione  1   alla  posizione  27 . All’impresa  situata 
alla posizione  27 ,  LA TRACCIANTE S.R.L.   -  P.IVA/CF  02301460446 ,  viene 
concessa la quota parte di € 22.363,17, per insufficiente disponibilità finanziaria; 

- per la Linea di intervento B  dalla posizione 1 alla posizione  25 . All’impresa situata 
alla posizione  25 ,  ECOFIL S.R.L.   - P.IVA/CF  02175950449 ,  viene concessa la 
quota parte di € 215.299,68, per insufficiente disponibilità finanziaria; 

7. di stabilire che i progetti presentati dalle imprese indicate negli allegati  A.1 e B.1  
contrassegnati dalla dicitura nella colonna “ESITO” di “AMMISSIBILE” non possono 
essere finanziati con il presente atto per insufficiente disponibilità finanziaria, ma 
potranno essere finanziati attraverso l’utilizzo di eventuali economie di gestione 
derivanti da revoche, rinunce, minori rendicontazioni o sopraggiunte disponibilità a 
valere sulle risorse comunitarie, statali e regionali;

8. di stabilire, inoltre, che l’ammissione delle imprese indicate negli allegati  A.1 e B.1 , 
contrassegnate dalla dicitura nella colonna “ESITO’” di “AMMESSA E FINANZIATA 
SUBORDINATAMENTE ALL'ESITO DELLA VERIFICA”  e di “ AMMISSIBILE 
SUBORDINATAMENTE ALL'ESITO DELLA VERIFICA” è subordinata:

–  all’esito dei controlli previsti dall’art 71 del DPR 445/200 al fine di verificare la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi 
degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 rilasciate dalle imprese nella domanda di 
agevolazione;
– al positivo esito della verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori non ancora pervenuto al momento dell’adozione del 
presente atto;
- all’esito dei controlli inerenti la normativa antimafia (solo per i progetti di cui alla  linea 
B, con un contributo concesso superiore a € 150.000,00);

9. di dare atto che l’erogazione del contributi è comunque subordinata, sotto condizione 
risolutiva, all’espletamento delle verifiche previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, al   
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completamento delle procedure avviate per l’acquisizione della documentazione sulla 
regolarità contributiva  ed al completamento delle procedure di verifica inerenti la 
normativa antimafia;

10. di stabilire che i punteggi ufficiali ottenuti dalle imprese sono quelli riportati negli allegati 
A e B, che considerano i tre decimali dopo la virgola, come stabilito dal bando di 
accesso, mentre nella graduatoria definita automaticamente dalla Piattaforma 
informatizzata Sigef si riportano i punteggi che considerano soltanto due decimali; ciò in 
quanto  la decisione di utilizzare la Piattaforma Sigef per la presentazione delle 
domande è stata assunta   successivamente alla  pubblicazione del bando; tuttavia, si 
precisa anche che  l’arrotondamento a due cifre non ha creato discordanze rispetto alla 
graduatoria di cui agli allegati;

11. di stabilire che l’accettazione del contributo da parte delle imprese beneficiarie dovrà 
pervenire entro il 15 settembre 2017, e non necessariamente entro il 30° giorno 
successivo alla data di ricezione della comunicazione di concessione, come indicato nel 
punto 16 del bando, in considerazione della concomitanza del periodo estivo, in cui 
diverse imprese potrebbero essere chiuse per ferie;

12. di escludere dai benefici previsti dal bando di accesso le imprese  indicate   nell’Allegato 
C ,  che  costituisce  parte integrante e sostanziale del presente atto ,  per le motivazioni 
specificate a margine di ciascuna;

13. di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi con le modalità e nei 
termini previsti dal suddetto bando di accesso ai benefici;

14. di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Patrizia Sopranzi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

-  Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad 
oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42”;
-  Regolamento (UE) n. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 
dicembre 2013  relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1080/2006;
-  Regolamento (UE) n. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio;
-  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 della Giunta Regionale n. 128 del 02.03.2015 avente ad oggetto: "Art. 51, 
comma 10  D.Lgs  118/2011 - art. 29, comma 1 della L.R: 31/2001 - art. 27 comma 1 e 2 L.R.   
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37/2014 - Iscrizione nel Bilancio di previsione 2015-2017 di entrate derivanti da assegnazione 
di fondi da parte dello Stato e dalle UE vincolati a scopi specifici e della relative spese - Nuova 
Programmazione FESR 2014-2020 - € 77.918.039,70 (2015) - € 40.132.746,60 (2016) - € 
40.935.943,90 (2017)";
-  Deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 02.03.2015 avente ad oggetto: "Art. 51 
comma 10  D.Lgs.  118/2011 - Art. 29 comma 2 della L.R. 31/2001 - Variazione compensativa 
al POA 2015 approvato con DGR n. 1463 del 29 dicembre 2014 e al POT 2015-2017 
approvato con DGR n. 62 del 09.02.2015 e sue successive modificazioni ed integrazioni - 
Cofinanziamento regionale al POR FESR 2014-2017 - € 13.750.242,30 (2015 - € 7.082.249,40 
(2016) - € 7.223.990,10 (2017)";
-  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;
-  DDPF n. 23/POC del 02/04/2015 recante “POR FESR 2014-2020 annualità 2015/2017 
accertamento entrate”;
-  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 42 del 28.01.2016 concernente: “D.  Lgs . 23/06/2011, n. 
118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 
05/05/2009, n. 42. Modifiche tecniche alla numerazione dei capitoli del Bilancio finanziario 
gestionale 2016/2018 (DGR n. 1192/2015);
-  DDPF n. 45/POC del 10/05/2016 concernente: “POR FESR 2014-2020 – Accertamento 
entrate Bilancio 2016/2018 annualità 2016 e 2017 capitoli 
1201050072-1201010141-1402010121-1402050002”;
-  DDPF n. 139/POC del 07/09/2016 concernente: “POR FESR 2014-2020 – Accertamento 
entrate Bilancio 2016/2018 annualità 2016, 2017 e 2018 capitoli 1402050002 e 1402010121”;
-  DDPF n. 103/IRE del 19/10/2016 concernente: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – 
Azione 4.1 – Sostegno allo sviluppo ed al consolidamento di start up ad alta intensità di 
applicazione di conoscenza - Bando 2016 – Approvazione bando e prenotazione impegno € 
8.000.000,00”;
-  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”;
-  DDPF n. 5/IRE del 09/02/2017 concernente: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – 
Azione 4.1 – Integrazione al bando approvato con DDPF 103/IRE del 19/10/2016 “Sostegno 
allo sviluppo ed al consolidamento di start up ad alta intensità di applicazione di con oscenza – 
Bando 2016”;
- DDPF n. 9 /IRE del  24 /02/2017 concernente:  “ POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – 
Azione 4.1 – Proroga della scadenza   per la presentazione delle domande bando approvato 
con DDPF 103/IRE del  19/10/2016  Sostegno allo sviluppo ed al consolidamento di start up ad 
alta intensità di applicazione di conoscenza - Bando 2016”;
- DDPF n. 146/IRE del 21/04/2017 concernente: “ POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – 
Azione 4.1 – Sostegno allo sviluppo ed   al consolidamento di start up ad alta intensità di   
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applicazione di conoscenza  –  Bando   2016 – Costituzione Commissione di valutazione, 
approvazione schema contrattuale e conferimento incarico esperto indipendente”.

B) MOTIVAZIONE

Con decreto del dirigente della Posizione di Funzione  “ Innovazione,  ricerca e  competitività  
dei settori produttivi ”  n. 103 /IRE del  19 . 10 .2016 la Regione Marche ha approvato il bando di 
accesso e la modulistic a per l’attuazione dell’azione 4 .1, “ Sostegno allo sviluppo ed al 
consolidamento di start up ad alta intensità di applicazione di conoscenza ”,  nell’ambito 
dell’Asse 1 , del Programma Operativo Regionale del FESR Marche 2014-2020, approvato 
dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 926 del 12/02/2015.

L’Asse 1 del POR MARCHE FESR 2014-2020   si propone di incentivare gli investimenti delle 
imprese in ricerca e innovazione sviluppando collegamenti e sinergie con organismi di ricerca, 
promuovendo lo sviluppo di prodotti/servizi innovativi e l’applicazione delle nuove tecnologie 
nei processi produttivi e l’eco-innovazione. In  questo contesto , l’Azione 4.1 intende 
supportare lo sviluppo ed il consolidamento sul mercato delle neo imprese innovative, per 
favorire la creazione e la commercializzazione di nuove applicazioni industriali/nuovi servizi.
Gli interventi oggetto del  suddetto  bando vengono attivati in coerenza con gli ambiti 
tecnologici di specializzazione individuati dalla “Strategia di specializzazione intelligente”, 
approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 157 del 17 febbraio 2014.

Il bando prevede due linee di intervento di seguito indicate:
- LINEA DI INTERVENTO A. DEFINIZIONE PRIMO PROTOTIPO E/O MODELLIZZAZIONE 
NUOVO SERVIZIO AD ALTA INTENSITA’ DI CONOSCENZA: supporto alle attività 
necessarie per la definizione e realizzazione di un primo prototipo industriale e/o prima 
modellizzazione di un servizio; 
-  LINEA DI INTERVENTO B. PROCESSI DI INDUSTRALIZZAZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE DEL NUOVO BENE/SERVIZIO: supporto ai processi di 
industrializzazione e commercializzazione del nuovo prodotto, applicazione industriale e/o 
nuovo servizio, al fine del consolidamento sul mercato. 

Il bando  dispone  la concessione di contributi in conto capitale ad  imprese singole operanti in 
ambiti e/o settori ad alta intensità di conoscenza in grado di dimostrare di essere innovative, 
secondo i requisiti indicati nel bando  medesimo .  La procedura utilizzata per la selezione 
degli investimenti è quella “valutativa a graduatoria”.

Entro il termine di scadenza per  la presentazione delle domande, fissata al 15/03/2017 ai 
sensi del decreto di proroga n. 9 del 24/02/2017 , sono pervenuti alla Regione Marche n.  111  
progetti, di cui 85 per la Linea di intervento A e 26 per la Linea di intervento B.

Le modalità di attuazione, i criteri e gli indicatori di valutazione in base ai quali sono stati   
valutati  i progetti sono quelli adottati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR MARCHE 
2014-2020 in data 25/06/2015 e riguardano aspetti relativi alla qualità e d  all’efficacia  della 
proposta progettuale,  così come declinati nel suddetto bando e secondo gli indicatori e i 
punteggi riportati nell’Appendice A.4 al DDPF n. 103/IRE del 19/10/2016.
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Con DDPF n. 146 del 21/04/2017 è stata costituita la  Commissione di valutazione  per la 
selezione dei progetti   presentati,   composta  da due funzionari regionali  della P .F.  Innovazione, 
ricerca e competitività ( già  P.F. I nnovazione, competitività e liberalizzazione” e da un esperto 
esterno   indipendente, selezionato dall’Albo Nazionale del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e   della Ricerca (MIUR)  secondo criteri di trasparenza ed imparzialità ed 
incaricato con il suddetto decreto.

In prima istanza, tutti i progetti presentati sono stati oggetto di verifica del possesso dei 
requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità da parte della P.F. “Innova zione, ricerca e 
competitività ”.   I progetti che sono risultati in possesso dei suddetti requisiti di ammissibilità 
sono stati sottoposti  alla Commissione di valutazione  mentre gli altri sono stati esclusi dai 
benefici previsti dal bando di accesso per mancanza di requisiti di ammissibilità.

Ad ogni progetto è stato assegnato un punteggio ponderato su base 100 dato dalla somma 
dei punteggi ottenuti  sui  macro-criteri di valutazione di qualità e di efficacia.  Non si sono 
verificati casi di parità di punteggio.  Si precisa, inoltre, che il bando di accesso, Appendice 
A.4, precisa che i punteggi  vengano  indicati con tre cifre decimali, mentre nella Piattaforma 
Sigef, intervenuta  successivamente  all’emanazione del bando, i punteggi sono indicati con 
due cifre decimali; tuttavia, nel caso specifico della graduatoria ammessa con il presente atto, 
non si verificano differenze di posizione delle imprese. Le tre cifre sono inoltre riportate  per 
completezza  nel la sezione “note”  contenuta nella pagina  Sigef riservata alla  valutazione. Il 
giudizio complessivo sui  singoli  progetti è contenuto in schede conservate nell’ufficio della 
struttura competente.
In base agli esiti dell’istruttoria condotta secondo i criteri di valutazione e le modalità 
applicative stabilite nel Bando,  si procede con il presente atto ad approvare le graduatorie di 
merito ed a concedere i contributi alle imprese indicate negli Allegati A e B ,   contrassegnate 
dalla dicitura nella colonna “ESITO” di “AMMESSA E FINANZIATA” e “AMMESSA E 
FINANZIATA SUBORDINATAMENTE ALL'ESITO DELLA VERIFICA”.

Nell’ambito dei 111 progetti pervenuti:

a)  n.  110 progetti sono ritenuti ammissibili, per un costo totale ammesso pari a €   
18.441.566,71   e di contributi richiesti pari a €  12.143.057,37 , a fronte di uno stanziamento pari 
a € 8.000.000,00, e più precisamente:

- n. 84 progetti ritenuti ammissibili per la Linea di intervento A, per un costo totale ammesso 
pari a € 9.419.424,25 e di contributi concedibili pari a € 5.900.057,05;

- n. 26 progetti ritenuti ammissibili per la Linea di intervento B, per un costo totale ammesso 
pari a € 9.022.142,46  e di contributi concedibili pari a € 6.178.700,32;

b) n. 1 progetto (per la Linea di intervento A) è stato escluso per mancanza  dei   requisiti  di 
ammissibilità.

Considerato che nella domanda presentata per accedere ai benefici previsti dal bando di 
accesso sono state rese dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione 
delle normali certificazioni, la struttura competente ha deciso di non procedere al controllo di 
tutte le autodichiarazioni prodotte, pur impegnandosi a rispettare i principi di proporzionalità, 
efficienza, economicità, parità di trattamento e trasparenza. Pertanto, per la verifica di alcuni   
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requisiti di ammissibilità si è reso necessario, in fase di istruttoria, procedere ad un controllo a 
campione delle suddette dichiarazioni, ai sensi di quanto previsto nell’art. 71 del DPR 
445/2000. L’art. 71 citato dispone, infatti, che “le amministrazioni procedenti sono tenute ad 
effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47”. Il campione è stato estratto a sorte, 
considerando una percentuale del 5% in relazione alle  domande ammesse ed è quindi 
composto da  n. 5  imprese (in eccesso) per domande presentate ed ammesse per la Linea di 
intervento A (5% di  84  imprese) e  n. 2 imprese (in eccesso) per domande presentate  ed 
ammesse per la Linea di intervento B  (5% di 26 imprese).

Si precisa che i l  co ntrollo a campione eseguito  ai sensi dell’art 71 del DPR 445/2000 non è 
ancora ultimato e pertanto l’ammissione a finanziamento delle imprese estratte a campione è 
subordinata all’esito della verifica, così come per le imprese che alla data di approvazione del 
presente decreto non hanno ricevuto un esito positivo della verifica relativa al pagamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (D.U.R.C .)  e della verifica della 
documentazione antimafia eseguita per quelle imprese con contributo superiore ad € 
150.000,00,  così come previsto dalla  lett . e), comma 3, dell’art. 83 del  D.Lgs .  del 6 settembre 
2011, n. 159.

Con il presente atto si propone  di ridurre le prenotazioni assunte a carico dei capitoli 
2140520037, 2140520038 e 2140520039 per l’importo complessivo di €  6.200.000,00  con 
Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi” n.   
103/IRE del 19/10/2016, come di seguito specificato:

Linea di intervento A:

CAPITOLO N. ANNO DI 
RIFERIMENTO

IMPORTO PRENOTAZIONE N.

2140520037 (UE) 2017 400.000,00 390

2140520038 (Stato) 2017 280.000,00 392

2140520039 (Regione) 2017 120.000,00 394

2140520037 (UE) 2018  600.000,00 128

2140520038 (Stato) 2018 420.000,00 130

2140520039 (Regione) 2018 180.000,00 132

TOTALE 2.000.000,00

Linea di intervento B:

CAPITOLO N. ANNO DI 
RIFERIMENTO

IMPORTO PRENOTAZIONE N.

2140520037 (UE) 2017 1.200.000,00 391

2140520038 (Stato) 2017    840.000,00 393

2140520039 (Regione) 2017    360.000,00 395

2140520037 (UE) 2018    900.000,00 129

2140520038 (Stato) 2018    630.000,00 131

2140520039 (Regione) 2018    270.000,00 133

TOTALE 4.200.000,00



12

Si propone, inoltre, di rideterminare il cronoprogramma, di cui al DDPF 103/IRE del 
19.10.2016, secondo esigibilità, nella seguente modalità:

a)   per le annualità 2017 e 2018  si propone di assumere, con il presente atto, impegni 
di spesa a carico dei capitoli di seguito indicati, a  favore dei soggetti beneficiari  di cui 
agli allegati   A.1   e B.1   contrassegnati nell e   rispettive  tabell e   dall’importo del contributo 
concesso  nella colonna “ Contributo concesso ”,  come meglio dettagliato negli  alle gati    
A.2 e B.2:

ANNO Cap. 2140520037 
(UE)

Cap. 2140520038
 (STATO)

Cap. 2140520039 
(REGIONE)

Totale

2017 1.600.000,00 1.120.000,00 480.000,00 3.200.000,00

2018 1.500.000,00 1.050.000,00 450.000,00 3.000.000,00

Totale 3.100.000,00 2.170.000,00 930.000,00 6.200.000,00

b)  per l’annualità  2020 ,  si prende nota dell’obbligazione  per  l’importo complessivo di  €   
1.800.000,00 ,  ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b), riducendo le previsioni di spesa di 
cui al DDPF 103 /IRE del  19 / 10 /201 6   come di seguito indicato, rinviando a successivi 
atti l’assunzione degli impegni:

CAPITOLO N. ANNO DI 
RIFERIMENTO

RIDUZIONE 
IMPORTI 

PREVISIONI 
DDPF 

103/2016

N. 
PRENOTAZIONE
DDPF 103/2016

ANNO DI 
RIFERIMENTO

IMPORTI 
OBBLIGAZIONI 

DI CUI AL 
PRESENTE 

ATTO

2140520037 
(UE)

2019 900.000,00 61 2020 900.000,00

2140520038 
(Stato)

2019    630.000,00 62 2020    630.000,00

2140520039 
(Regione)

2019    270.000,00 63 2020    270.000,00

TOTALE 1.800.000,00 1.800.000,00

Per l’annualità 2020 si è ottenuta l’autorizzazione a prendere nota delle obbligazioni con nota 
ID  11968653 del 28/07/2017 della P.F. Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria.

Pertanto,  sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti,  si propone di procedere con la  
concessione dei contributi alle imprese elencate negli Allegati A (Linea di intervento A) e B 
(Linea di intervento B), secondo gli importi ivi indicati  e  tenendo  conto del punteggio 
conseguito, come di seguito specificato:

- per  la Linea di intervento A  dalla posizione  1  alla  posizione 27 . All’impresa  situata 
alla posizione 27,  LA TRACCIANTE S.R.L.   - P.IVA/CF 02301460446 ,  viene 
concessa la quota parte di € 22.363,17, per insufficiente disponibilità finanziaria; 
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- per la Linea di intervento B  dalla posizione 1 alla posizione  25 . All’impresa situata 
alla posizione  25 ,  ECOFIL S.R.L.   - P.IVA/CF 02175950449 ,  viene concessa la 
quota parte di € 215.299,68, per insufficiente disponibilità finanziaria.

Si precisa, inoltre, che se tra le spese rendicontabili ci sono spese correnti queste sono 
finalizzate alla realizzazione del progetto di investimento.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente: 

“ POR MARCHE FESR 2014 - 2020 - Asse 1 – Azione 4.1 – Sostegno allo sviluppo ed al 

consolidamento di start up ad alta intensità di applicazione di conoscenza - Bando 2016. 

Approvazione delle graduatorie e concessione dei contributi”.

       Il responsabile del procedimento
         (Stefania Bussoletti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A.1 :  LINEA DI INTERVENTO A  - A pprovazione graduatoria e concessione dei 

contributi;

ALLEGATO A.2: LINEA DI INTERVENTO A - Attestazione di spesa 2017 e 2018;

ALLEGATO B.1 :  LINEA DI INTERVENTO B -   A pprovazione g raduatoria  e concessione dei 

contributi;

ALLEGATO B.2: LINEA DI INTERVENTO B - Attestazione di spesa 2017 e 2018;

ALLEGATO C: IMPRESE ESCLUSE
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