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

n. 216 del 05 agosto 2020
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 3 – OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO
AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI
PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE – Bando 2019 “Sostegno ai processi di
internazionalizzazione delle PMI del sistema abitare e del sistema moda” di cui al DDPF n.
365/IRE del 18/12/2019 – Approvazione graduatorie e concessione dei contributi – Impegno
risorse ordinarie del POR FESR pari a € 5.646.680,60 sui capitoli di spesa 2140510052 2140510053 - 2140510054 bilancio 2020-2022
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F.
competente in materia di Innovazione, Ricerca, ed 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;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio delle Regioni
VISTO l’articolo 16 bis della L.R. n. 20 del 15/10/2001, articolo aggiunto dall’articolo 13 della
L.R. n. 19 del 1.08.2005;
VISTO il D.Lgs n. 123 del 31/03/1998 e ss.mm.ii “Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. n. 7 e 29/04/2011 e ss.mm.ii “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi
nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la
semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011”;
VISTA la D.G.R. n. 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 31/3/2015 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 D.G.R. n. 1587 del 16/12/2019 “Modalità Attuative del Programma Operativo
(MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 –
Dodicesima modifica. Modifica delle deliberazioni di Giunta n. 1143/2015 e 475/2018
VISTO il DDPF n. 365/IRE del 18/12/2019 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014.2020
– ASSE 3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - Approvazione
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Bando e assunzione prenotazioni di spesa per complessivi € 5.674.206,14 capitoli 2140510052,
2140510053, 2140510054, Bilancio 2019-2021;
VISTO il DDPF n. 29/IRE del 03/03/2020 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014.2020 –
ASSE 3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE di cui al DDPF
365/IRE del 18/12/2020 – Precisazione in merito al punto 2.3 del Bando e Proroga della scadenza per
la presentazione delle domande al 23.03.2020;
VISTO il DDPF n.41/IRE del 17/03/2020 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014.2020 –
ASSE 3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE di cui al DDPF
365/IRE del 18/12/2020 – Ulteriore proroga della scadenza per la presentazione delle domande al
23.05.2020”;
VISTO il DDPF n. 101/IRE del 20/05/2020 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014.2020
– ASSE 3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE di cui al DDPF
365/IRE del 18/12/2020 –: Differimento dei termini per la presentazione delle domande di contributo al
25.05.2020 ore 13:00 poiché scadenti in una giornata non lavorativa”;
VISTO il DDPF n. 135/IRE del 08/06/2020 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014.2020
– ASSE 3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE – Bando 2019
“Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI del sistema abitare e del sistema moda” di
cui al DDPF 365/IRE del 18/12/2020 – Nomina della Commissione di valutazione, approvazione
schema contrattuale e conferimento incarichi di esperto esterno”.
VISTO il DDPF n. 150/IRE del 15/06/2020 MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 3– OS 9 –
AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT MARCHIGIANO E
ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE – Bando 2019 “Sostegno ai
processi di internazionalizzazione delle PMI del sistema abitare e del sistema moda” di cui al DDPF
365/IRE del 18/12/2020 – Rettifica al DDPF n. 135/IRE del 08/06/2020 in merito all’Università di
afferenza del Prof. Claudio Giachetti;
VISTA la L.R. 30/12/2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2020);
VISTA la L.R. 30/12/2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020/2022”;
VISTA la D.G.R. n. 1677 del 30/12/2019 “D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 – art 39 comma 10 –
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022- ripartizione delle
unità di voto in categorie e macroaggregati”;
VISTA la D.G.R. n. 1678 del 30/12/2019 ““D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 – art 39 comma 10 –Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022- ripartizione delle categorie e
macroaggregati in capitoli”.
VISTA l’autorizzazione del Dirigente della PF “Programmazione nazionale comunitaria” ID:
18559780|17/12/2019 |BIT all’utilizzo dei fondi pari a complessivi € 5.674.206,14 a carico dei capitoli di
spesa 2140510052 - 2140510053- 2140510054 annualità 2020 e annualità 2021 bilancio 2020-2022
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DECRETA
1. di dare atto che le disponibilità finanziarie per il bando di accesso avente ad oggetto POR
MARCHE FESR 2014 -2020 – ASSE 3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL
CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE – Bando 2019 “Sostegno ai processi di internazionalizzazione
delle PMI del sistema abitare e del sistema moda” di cui al DDPF n 365/IRE del 18/12/2019
ammontano a complessivi € 5.674.206,14, di cui:
- € 2.837.103,07 per il comparto legno e mobile: industria del legno e dei prodotti in legno,
fabbricazione di mobili, fabbricazione del vetro e di prodotti in vetro, lavorazione produzione
oggetti in marmo, fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio.
- € 2.837.103,07 per il comparto moda: tessile, abbigliamento, pelli, cuoio e calzature,
accessori per l'abbigliamento, fabbricazione di cappelli e berretti, maglieria.
2. di approvare, distintamente per il comparto legno e mobile (sistema abitare) e per il
comparto tessile abbigliamento (sistema moda), le graduatorie di cui agli Allegati A e B che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante i progetti presentati
dalle imprese al fine di usufruire delle agevolazioni previste dal Bando 2019 “Sostegno ai
processi di internazionalizzazione delle PMI del sistema abitare e del sistema moda” di cui al
DDPF n 365/IRE del 18/12/2019
in attuazione dell’ INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL
CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE dell’Asse 3 del POR MARCHE FESR 2014-2020 profilato in
Sistema integrato di Gestione dei Fondi (SIGEF) con ID 412 (sistema abitare) e ID 413
(sistema moda);
3. di dare atto che, ai sensi dell’appendice 4 del bando, sono stati ammessi a finanziamento i
progetti che hanno raggiunto un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100, in relazione
alla somma dei punteggi riferiti ai singoli criteri di valutazione previsti nell’Appendice 4 del
bando;
4. di stabilire che sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti, di cui al punto 1, sono da
considerarsi ammissibili e finanziabili le domande presentate dai beneficiari a valere sul
bando per il “sistema abitare” (ID 412) di cui all’Allegato A in ordine di graduatoria dal n.
1 al n. 33 per un ammontare di contributi complessivi pari a € 2.811.189,00;
5. di stabilire che sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti, di cui al punto 1, sono da
considerarsi ammissibili e finanziabili le domande presentate dai beneficiari a valere sul
bando per il “sistema moda” (ID 413) di cui all’Allegato B in ordine di graduatoria dal n. 1
al n. 29 per un ammontare di contributi complessivi pari a € 2.834.891,60;
6. di stabilire che le domande di contributo in ordine di graduatoria dal n. 34 al n. 63
presentate a valere sul bando profilato su SIGEF ID 412 relativo al “sistema abitare” di
cui all’Allegato A, pur essendo ammissibili, non risultano finanziabili per insufficiente
disponibilità finanziaria a copertura dell’intero contributo singolarmente concedibile, 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;

3

7. di stabilire che le domande di contributo in ordine di graduatoria dal n. 30 al n. 83
presentate a valere sul bando profilato SIGEF ID 413 relativo al “sistema moda” di cui
all’Allegato B, pur essendo ammissibili, non risultano finanziabili per insufficiente
disponibilità finanziaria a copertura dell’intero contributo singolarmente concedibile, 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 non ammettere ai benefici la domanda di contributo n. 64 presentata a valere sul bando
profilato Sigef ID 412 “sistema abitare” di cui all’Allegato A e le domande di contributo dal
n. 84 al numero n. 110 presentate a valere sul Bando profilato in Sigef 413 “sistema moda”
cui all’Allegato B in quanto non hanno raggiunto in sede di valutazione un punteggio
totale pari o superiore a 60/100;
9. di escludere dai beneficiari il progetto presentato a valere sul bando profilato sigef ID 413
“sistema moda” il progetto di cui all’Allegato C che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto per le motivazioni riportate nel documento istruttorio e sintetizzate
a margine dell’allegato stesso;
10. di approvare il cronoprogramma, secondo esigibilità della spesa, ai sensi del D.lgs
118/2011 a valere sul Bando approvato con DDPF n. 365/IRE del 18/12/2019 come sotto
indicato:
Capitolo
2140510052
(UE50%)
2140510053
(stato 35%)
2140510054
(Regione 15%)
Totale

Annualità 2020

Annualità 2021

Totale

1.693.824,18 €

1.129.216,12 €

2.823.040,30 €

1.185.676,93 €

790.451,28 €

1.976.128,21 €

508.147,25 €

338.764,84 €

846.912,09 €

3.387.648,36 €

2.258.432,24 €

5.646.080,60 €

11. di dare atto che le risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità
di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del paino dei conti integrato di cui
al D.lgs 118/10 II e/o SIOPE; i contributi, che sono imputati nel rispetto del criterio di esigibilità
di cui all’art. 56 del D.lgs 118/2011 e s.m.i., sono assegnati secondo i criteri previsti dal Bando
stesso;
12. di assumere a carico dei capitoli 2140510052, 2140510053, 2140510054 del bilancio di
previsione 2020/2022, secondo esigibilità, impegni di spesa a favore delle imprese di cui
Allegato D “Attestazione finanziaria per graduatoria sistema Abitare ID 412” e Allegato E
“Attestazione finanziaria per graduatoria sistema Moda ID 413” impegni per complessivi €
5.645.680,60 come sotto specificato, in conformità alla DGR 1587 del 16/12/2019 di modifica
del Piano finanziario del POR FESR 2014/2020;
Capitolo

Annualità 2020

Annualità 2021

2140510052
(UE50%)

1.693.824,18 €

1.129.216,12 €

Totale
2.823.040,30 €
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2140510053
(stato 35%)
2140510054
(Regione 15%)
Totale

1.185.676,93 €

790.451,28 €

1.976.128,21 €

508.147,25 €

338.764,84 €

846.912,09 €

3.387.648,36 €

2.258.432,24 €

5.646.080,60 €

13. di ridurre, contestualmente, le seguenti prenotazioni di impegno di spesa dell’importo di
€ 5.645.680,60, assunte con DDPF 365/IRE del 18/12/2019 a carico dei sotto indicati capitoli
del bilancio 2020/2022, per le annualità 2020 e 2021 come di seguito indicato:
Capitolo
2140510052
(UE50%)
2140510053
(stato 35%)
2140510054
(Regione 15%)
Totale

Annualità 2020
1.693.824,18 €
1.185.676,93 €
508.147,25 €

Pren
n.

Annualità
2021

Totale

Pren.
n.

1740/2020

1.129.216,12 €

475/2021

1741/2020

790.451,28 €

476/2021

1742/2020

338.764,84 €

477/2021

2.258.432,24 €

3.387.648,36 €

2.823.040,30 €
1.976.128,21 €
846.912,09 €
5.646.080,60 €

14. di prendere atto dell’autorizzazione all’utilizzo dei fondi da parte del Dirigente della PF
“Programmazione nazionale e comunitaria” di cui alla nota ID: 18559780|17/12/2019 |BIT, del
parere favorevole in riferimento alla normativa comunitaria espresso dal medesimo Dirigente
con nota ID: 18559290|17/12/2019 |BIT e del parere favorevole in riferimento alla normativa
sugli aiuti di stato espresso dal Parere AdS relativo alla normativa degli aiuti di stato espresso
dal Segretario Generale con nota 18552884|16/12/2019|SGG
15. le classificazioni delle transazioni elementari dei suddetti capitoli sono le seguenti:
capitolo

Codice di transazione elementare

2140510052
(UE50%)

1405 2310399001 049 3 1040399999 000000000000000 4 3 013

2140510053
(Stato 35%)

1405 2310399001 049 4 1040399999 000000000000000 4 3 013

2140510054
(Regione 15%)

1405 2310399001 049 7 1040399999 000000000000000 4 3 013

16. I suddetti capitoli di spesa sono correlati ai seguenti capitoli di entrata:
Capitolo

Fonte
Importo

1201050072 UE
1201010141 Stato

Anno 2020
n. accertamento Importo

€ 3.603.000,79
€ 2.655.534,75

36/2020
37/2020

Anno 2021
n.accertament
o
€ 1.544.901,30
32/2021
€ 1.081.430,45
33/2021

5

17. di dare atto che si è proceduto all’adempimento dell’obbligo di registrazione degli aiuti
individuali di cui all’art. 9 e degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui all’art. 14 del Decreto
Ministeriale n. 115 del 31.05.2017 a seguito dei quali il Registro Nazionale Aiuti ha rilasciato,
per ogni impresa beneficiaria dei contributi concessi con il presente decreto, un “Codice
Concessione RNA – COR”;
18. di stabilire che, sia l’ammissibilità che la concessione dei contributi, per i progetti dei
quali sono ancora in corso le verifiche necessarie, sono disposte dal presente atto, sotto
condizione risolutiva, subordinatamente all’esito delle seguenti verifiche:
- esito dei controlli previsti dall’art 71 del DPR 445/200, per le imprese estratte, come
meglio descritto nel documento istruttorio, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi 7 degli art. 46 e 47 del DPR
445/2000 rilasciate dalle imprese nella domanda di agevolazione, in corso di
completamento;
- esito della verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori, nei casi in cui il DURC non sia ancora pervenuto al momento dell’adozione
del presente atto, riferito a tutte le imprese beneficiarie;
19. di precisare che, in caso di raggruppamenti di imprese, ai sensi del punto 2.2 del Bando di
accesso “Requisiti di ammissibilità”, l ’esito negativo delle verifiche di cui al punto
precedente nei confronti di un singolo proponente determinerà l’inammissibilità della
domanda con pregiudizio per l’intero partenariato;
20. di precisare, altresì, che ai sensi del punto 5.5 del Bando di accesso “Approvazione elenco delle
domande ammesse a finanziamento e concessione del contributo” le agevolazioni saranno
concesse per il tramite dell’impresa capofila del raggruppamento ai soggetti partecipanti
alla realizzazione del progetto in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dalle
stesse;
21. di dare atto che il Decreto legge 17 marzo 2018, n. 18, come modificato dalla legge di
conversione n. 27 del 24 aprile 2020, è intervenuto, ai sensi dell’articolo 78 comma
3-quinquies, è intervenuto sul d.lgs.159/2011 (cd. Codice antimafia), in merito all'acquisizione
della documentazione antimafia, reintroducendo nell’art. 83, comma 3 lett, e) la previsione
normativa precedente alla modifica al Codice operata dalla L. 161/2017. Pertanto, a far data
dal 30 aprile 2020, la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, ivi
inclusi quelli di erogazione a favore delle imprese, il cui valore complessivo non supera i
€ 150.000,00;
22. di dare atto che tutti i Durc On Line con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il
31/07/2020, conservano la loro validità fino al 29/10/2020 per effetto della soppressione
del comma 1 dell’art. 81 del d.L. 81 del d.L34/2020 ad opera della legge di conversione n.
77/2020. Pertanto, nella funzione Consultazione sono resi disponibili i Durc on Line in corso di
validità e, in mancanza, quelli con scadenza di validità prorogata al 29/10/2020.
23. di stabilire che il termine perentorio dei 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di concessione delle agevolazioni per l’accettazione degli esiti istruttori
indicato al punto 5.6 del Bando va considerato superabile tenuto conto che il mese di
agosto è un periodo di chiusura aziendale. Ciò anche al fine di consentire alle imprese che
hanno presentato la domanda di contributo in forma aggregata di avere i tempi necessari per
presentare all’atto della comunicazione di accettazione degli esiti istruttori, eventualmente, la
copia dell’atto costitutivo e/o contratto integrativo di rete contratto/RTI/ATI;
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24. di prorogare, di conseguenza, per le motivazioni di cui al punto precedente, il termine di invio
della comunicazione di accettazione del contributo e di conferma dell’inizio delle attività,
previsto al punto 5.6 del bando, di 15 giorni, spostandolo quindi a 45 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione di concessione delle agevolazioni;
25. di dare atto che i costi ed i contributi del piano degli investimenti dei progetti ammessi in
sede istruttoria e concessi con il presente atto saranno oggetto di verifiche in sede di
rendicontazione delle spese sostenute e documentate tramite piattaforma Sigef da parte dei
beneficiari, al fine di accertarne l’ammissibilità in conformità con quanto previsto dal Bando e
nello specifico dall’appendice A.3 “Criteri per la determinazione dei costi, la rendicontazione e la
documentazione delle spese”;
26. di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi con le modalità e nei
termini previsti dal suddetto Bando di accesso ai benefici;
27. di dare atto che i dati personali ed aziendali forniti all’Amministrazione regionale saranno
trattati nel rispetto nel rispetto del Reg. UE n. 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm.ii per le finalità
previste dal Bando ed in conformità a quanto previsto dallo stesso al punto 10.4;
28. 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 e su i sit i web www.regione.marche.it e
www.marcheinnovazione.it;
29. di pubblicare, altresì, il presente atto in formato integrale sulla sezione dell’Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it ai sensi della DGR
1158 del 09/10/2017
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Stefania Bussoletti)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(Normativa di riferimento)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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»;
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e s.m.i., che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato;
Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca;
Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che approva il POR
Marche FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
D.G.R. n. 147 del 02/3/2015 che trasmette al Consiglio Regionale la decisione della
Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015;
D.G.R. 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”;
D.G.R n. 1232 del 17/10/2016 avente ad oggetto “Art. 7 L.R. n. 17 / 1999 -"Affidamento alla
SVIM dei progetti di cui alla scheda Cl Allegato l DGR 449/2016 e alla scheda C4 Allegato l
alla D.G.R. 757/2016. Approvazione della convenzione tra la 1327 Regione Marche e la
Società Sviluppo Marche spa per le attività riferite al Servizio di Assistenza Tecnica
-Affiancamento e supporto alla programmazione, attuazione. gestione del le azioni del POR
FESR 2014-2020" -Asse 7 POR FESR 2014-2020;
D.G.R. n. 1484 del 12/11/2018 avente ad oggetto “DGR n. 1232/2016. Approvazione schema
di convenzione integrativa tra Regione Marche e SVIM Srl per le attività riferite al servizio di
assistenza tecnica e supporto all’attuazione delle azioni dell’Asse 8”;
Autorizzazione del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio rif. ID 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);
D.G.R. n. 1034 del 09/09/2019 concernente “L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle
deliberazioni di organizzazione n. 1536/2017 e n. 31/2017 della Giunta regionale:
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-

ridefinizione dell'organizzazione del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione”;
D.G.R. n. 1434 del 18/11/2019 avente ad oggetto “Art . 51, comma 2, 1ett. b) del D.Lgs.
118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del
Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate
all'attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario
Gestionale;
- DG.R n.1460 del 25.11.2019 avente ad oggetto “Approvazione terza modifica al documento
“Linee Guida per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti
del POR FESR 2014-2020 – Revoca della deliberazione n. 919 del 29/07/2019”;
- D.G.R. n. 1496 del 28/11/2019 avente ad oggetto “Art . 51, comma 2, 1ett. b) del D.Lgs.
118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del
Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate
all'attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio FinanziarioGestionale;
- D.G.R. n. 1499 del 28/11/2019 avente ad oggetto “Art . 51, comma 2, 1ett. b) del D.Lgs.
118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del
Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate;
- Parere AdS relativo alla normativa degli aiuti di stato espresso dal Segretario Generale con nota
18552884|16/12/2019|SGG;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;

(motivazione)
Con il DDPF 365/IRE del 18/12/2019 è stato approvato, a valere sul POR MARCHE FESR 2014.2020
– ASSE 3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1 il Bando “Sostegno ai processi di internazionalizzazione
delle PMI del sistema abitare e del sistema moda” avente una dotazione complessiva di € 5.674.206,14
di cui:
- € 2.837.103,07 per il comparto legno e mobile: industria del legno e dei prodotti in legno,
fabbricazione di mobili, fabbricazione del vetro e di prodotti in vetro, lavorazione produzione
oggetti in marmo, fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;
- € 2.837.103,07 per il comparto moda: tessile, abbigliamento, pelli, cuoio e calzature,
accessori per l'abbigliamento, fabbricazione di cappelli e berretti, maglieria
Il bando 3.9.2.1 “Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI del “sistema abitare” e
“sistema moda” prevede che siano stilate due graduatorie, una per il sistema abitare e una per il
sistema moda. Pertanto sul Sistema Integrato di Gestione dei Fondi (Sigef) esso è stato profilato con
due ID (Identificativi) differenti:
- ID 412 Sistema abitare
- ID 413 Sistema moda
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, sul sistema informatico Sigef, è stato
fissato per il 10/03/2020 alle ore 13:00, così come previsto dal punto 4.3 del Bando. A seguito delle
richieste provenienti dal territorio e dell’emergenza COVID -19, con il DDPF n. 29/IRE del 03/03/2020,
la scadenza del bando è stata prorogata al 23/03/2020. Con l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, che
ha imposto restrizioni sul territorio nazionale (di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’11 marzo) e tenuto conto della DGR n. 350 del 16/03/2020, con DDPF n. 41/IRE del 17/03/2020 si
è prorogata di ulteriori due mesi la scadenza fissandola al 23/05/2020 alle ore 13:00. Con DPF
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n.101/IRE del 20/05/2020 si sono differiti i termini al 25/05/2020 poiché scadenti in un giorno non
lavorativo.
Entro le ore 13:00 del 25 maggio 2020, data di scadenza del bando, sono stati acquisite sul sistema
Sigef 175 domande di contributo, di cui:
- n. 68 domande presentate nell’ambito del “sistema abitare” (identificativo bando su Sigef ID
412);
- n. 107 domande presentate nell’ambito del “sistema moda” (identificativo bando su Sigef ID 413)
;
Il bando prevede la concessione di contributi in conto capitale alle PMI in possesso dei requisiti di
ammissibilità indicati dal bando stesso. La procedura utilizzata per la selezione dei progetti è quella
valutativa a graduatoria.
La PF “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione”, anche con il supporto istruttorio di SVIM –
Sviluppo Marche S.p.A. di Ancona - nell’ambito dell’affidamento del servizio di “Assistenza Tecnica Affiancamento e supporto scientifico, metodologico e organizzativo -Programmazione, attuazione,
gestione delle Misure del POR FESR 2014 - 2020” di cui alla DGR n. 1232/2016 e alla DGR n.
1484/2018, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria delle domande di contributo, verificandone la
completezza ed il rispetto dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità previsti nel bando.
Con DDPF n. 135/IRE del 08/06/2020 si è provveduto a nominare la Commissione di valutazione, ad
approvare lo schema contrattuale e conferimento incarichi di esperto e con DDPF n. 150/IRE del
15/06/2020 a rettificarlo in merito all’Università di afferenza del Prof. Claudio Giachetti.
In fase di istruttoria è emerso che alcune imprese che avevano, in sede di compilazione dei requisiti
soggettivi, scelto un settore/comparto anche coerente con il proprio codice ATECO, avevano poi
agganciato la propria domanda di contributo su un ID di bando non corrispondente. Pertanto, si è reso
necessario richiedere (con ns note ID 19832138|04/06/2020 |IRE; ID: 19878532|10/06/2020 |IRE; ID:
19884202|11/06/2020 |IRE; ID: 19889586|11/06/2020 |IRE; ID: 19944099|18/06/2020 |IRE ID:
20039960|26/06/2020 |IRE ) alla P.F. Sistemi Informativi e Telematici di procedere ad una corretta
riallocazione delle domande pervenute che ha determinando la seguente situazione:
- n. 64 domande presentate a valere sul “sistema abitare” (identificativo bando su Sigef ID 412);
- n. 111 domande presentate a valere sul “sistema moda” (identificativo bando su Sigef ID 413);
Delle 175 domande pervenute solo una domanda di contributo ID 19473 presentata dall’impresa ADI
S.R.L.S. (P.IVA 06659170481) a valere sul “sistema moda” (ID bando 413) non ha superato la fase di
ricevibilità/ammissibilità ed è stata esclusa dai benefici previsti dal bando.
Infatti, da controllo sulla visura camerale (Documento n. T394083857 estratto dal registro delle Imprese
in data 30/06/2020) l’impresa risulta inattiva, con sede legale a Firenze e nessuna sede e/o unità locale
nelle Marche, e con codice ATECO non ricompreso tra quelli ammissibili previsti dalla Appendice 1 del
bando “Elenco delle attività economiche –ammissibili – codici Istat Ateco 2007).
Inoltre,
a
seguito
della
ns
comunicazione
di
pre-esclusione
di
cui
al
0680812|30/06/2020|R_MARCHE|GRM|IRE|P|85.40.20/2019/IRE/148, non ha presentato alcuna
controdeduzione né documentazione di supporto al fine di superare le mancanze evidenziate.
Cause di esclusione: mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui alla lettera b) e lettera d)
paragrafo 2.2 e lettera i) punto 7.7 del bando “Revoche e procedimento di revoca”
Pertanto, si è esclusa dai benefici l’imprese ADI S.R.L.S identificata con ID 19473 di cui Allegato “C” in
cui in sintesi sono riportate le motivazioni.
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Dopo la fase di ammissibilità e a seguito dell’attività di valutazione, effettuata con riferimento ai criteri
riportati nell’Appendice 4 del bando, con il presente atto si procede ad approvare le graduatorie di
merito di cui all’Allegato A per i 64 progetti del “sistema abitare” e all’Allegato B per i 110 progetti del
“sistema moda”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui risulta che:
 n. 63 domande di contributo di cui all’Allegato A “sistema abitare” risultano ammissibili a
finanziamento, in base a quanto previsto dal punto 5.1 del bando, avendo raggiunto un
punteggio complessivo pari o superiore a 60/100, mentre n. 1 progetto non avendo raggiunto
un punteggio pari o superiore a 60/100 non è stato dichiarato ammissibile a finanziamento;
 n. 83 domande di contributo di cui all’Allegato B “sistema moda” risultano ammissibili a
finanziamento, in base a quanto previsto dal punto 5.1 del bando, avendo raggiunto un
punteggio complessivo pari o superiore a 60/100, mentre n. 27 progetti non avendo raggiunto
un punteggio pari o superiore a 60/100 non sono stati dichiarati ammissibili a finanziamento.,
Si evidenzia che con nota ID: 18559780|17/12/2019 |BIT la PF “Programmazione nazionale
comunitaria” ha rilasciato l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi pari a complessivi € 5.674.206,14 a
carico dei capitoli di spesa 2140510052 - 2140510053- 2140510054 annualità 2020 e annualità 2021
bilancio 2020-2022 .
La dotazione finanziaria complessiva del Bando, pari a € 5.674.206,14 di cui € 2.837.103,07 per il
“sistema abitare” e € 2.837.103,07 per “sistema moda” consente, pertanto, di finanziare le domande
pervenute dai beneficiari in ordine di graduatoria:
- dalla n. 1 alla n. 33 di cui all’Allegato A “sistema abitare” che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, per un totale di contributi concedibili pari € 2.811.189,00. I
progetti in ordine di graduatoria dal n. 34 al n. 63 di cui all’Allegato A “sistema abitare”, pur
essendo ammissibili, non risultano finanziabili per insufficiente disponibilità finanziaria a
copertura dell’intero contributo singolarmente concedibile, 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.
- dalla n. 1 alla n. 29 di cui all’Allegato B “sistema moda” che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto, per un totale di contributi concedibili pari € 2.834.891,60. I progetti in ordine
di graduatoria dal n. 30 al n. 83 di cui all’Allegato B “sistema moda”, pur essendo ammissibili,
non risultano finanziabili per insufficiente disponibilità finanziaria a copertura dell’intero
contributo singolarmente concedibile, 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.
Si propone, quindi di assumere a carico dei capitoli di spesea 2140510052 - 21405100532140510054 del bilancio 2020-2022, secondo esigibilità, impegni di spesa a favore delle imprese di cui
Allegato D “Attestazione finanziaria per la graduatoria sistema Abitare ID 412” e di cui all’ Allegato E
“Attestazione finanziaria per la graduatoria sistema Moda ID 413”, per complessivi € 5.646.080,60, in
conformità alla DGR 1587 del 16/12/2019, come di sotto indicato:
Capitolo
2140510052
(UE50%)
2140510053
(stato 35%)
2140510054
(Regione 15%)

Annualità 2020

Annualità 2021

Totale

1.693.824,18 €

1.129.216,12 €

2.823.040,30 €

1.185.676,93 €

790.451,28 €

1.976.128,21 €

508.147,25 €

338.764,84 €

846.912,09 €
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Totale
3.387.648,36 €

2.258.432,24 €

5.646.080,60 €

L’impegno viene assunto a fronte della riduzione delle prenotazioni di impegno di spesa assunte con
DDPF 365/IRE del 18/12/2019 a carico dei sotto indicati capitoli del bilancio 2020/2022, per le
annualità 2020 e 2021:
Capitolo

Annualità 2020

2140510052
(UE50%)

1.693.824,18 €

2140510053
(stato 35%)

1.185.676,93 €

2140510054
(Regione 15%)

508.147,25 €

Totale

Pren.n.

Annualità 2021 Pren.n.

1740/2020

1.129.216,12 € 475/2021

1741/2020

790.451,28 €

1742/2020

338.764,84 €

476/2021
477/2021

2.258.432,24 €

3.387.648,36 €

Totale
2.823.040,30 €
1.976.128,21 €
846.912,09 €
5.646.080,60 €

Sulla base delle disponibilità finanziarie, si propone di procedere con la concessione dei contributi alle
imprese elencate nell’Allegato A “sistema abitare” e Allegato B “sistema moda”, contrassegnate dalla
dicitura nella colonna “esito” di “Ammesso/finanziato” secondo gli importi ivi indicati tenuto conto del
punteggio conseguito.
I suddetti capitoli di spesa sono correlati ai seguenti capitoli di entrata:
Capitolo

Fonte
Importo

1201050072
1201010141

UE
Stato

Anno 2020
n. accertamento

€ 3.603.000,79
€ 2.655.534,75

36/2020
37/2020

Anno 2021
n.accertamen
to
€ 1.544.901,30
32/2021
€ 1.081.430,45
33/2021
Importo

Nelle domande presentate per accedere ai benefici previsti dal bando sono state rese dichiarazioni
sostitutive di atto notorio, sottoscritte dagli interessati, la PF “Innovazione, Ricerca e
Internazionalizzazione” competente, visto il numero rilevante di domande, 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 requisiti di ammissibilità si è reso necessario, in fase di istruttoria,
procedere ad un controllo a campione delle suddette dichiarazioni, ancora in corso, 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 in data 10 luglio 2020 in ragione di una percentuale del 5% di tutte
le imprese che hanno fatto domande di contributo in relazione alle n.175 domande presentate (n. 64
del sistema abitare e n. 111 del sistema moda).
Pertanto, si dà atto che per il:
 sistema abitare (rif. ID 412) il numero delle imprese dalle quali estrarre il campione è stato pari
a n. 69 e il numero delle imprese da controllare è stato pari a n. 4 (il 5% di 69, approssimato per
eccesso);
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 sistema moda (rif. ID 413) il numero delle imprese dalle quali estrarre il campione è pari a n.
123 e il numero delle imprese da controllare è stato pari a 7 (il 5% di 123, approssimato per
eccesso).
Si precisa che, sia l’ammissibilità a finanziamento che la concessione dei contributi, per le domande di
contributo per le quali sono ancora in corso le verifiche necessarie, sono disposte dal presente atto,
sotto condizione risolutiva, subordinatamente all’esito delle seguenti verifiche:
- controlli previsti dall’art 71 del DPR 445/200, per le imprese estratte, come sopra indicato, 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,
ancora in corso di completamento;
- esito della verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore
dei lavoratori, nei casi in cui il DURC non sia ancora pervenuto al momento dell’adozione del presente
atto, riferito a tutte le imprese ammesse a contributo;
In particolare, al riguardo, si evidenzia che per tutte le 38 imprese beneficiarie (per i 33 progetti) di cui
all’Allegato A “sistema abitare” e delle 40 imprese (per i 29 progetti) di cui all’Allegato B “sistema
moda” sono state disposte le operazione di verifica riguardanti la regolarità contributiva (DURC)
In particolare si precisa che Durc delle imprese beneficiarie sotto indicate conservano la loro validità
fino al 29/10/2020 per effetto della soppressione del comma 1 dell’art. 81 del D.Lg n. 34/2020 ad opera
della Legge di conversione n. 77 del 17/07/2020;
 Imprese Allegato A “sistema abitare”:
ID
19324
19118
19328
19180

ruolo
partner
singola
capofila
singola

19475 singola

Ragione sociale
ARTIGIANA LMI S.R.L.
SENAMARMI S.R.L.
KREALEGNO SRL
ASTER CUCINE S.P.A.
C.L.C. DI CAMILLETTI FAUSTO E
C. SNC

Data richiesta Durc
13/07/2020
13/07/2020
17/06/2020
22/07/2020
13/07/2020

Scadenza Durc
19/06/2020
19/05/2020
10/04/2020
21/07/2020
24/06/2020

 Imprese Allegato B “sistema moda”
ID ruolo
19360
19489
19440
19193

partner
capofila
Singola
singola

Ragione sociale
LAVANDERIE FALLERI S.N.C.DI
FALLERI ANNA MARIA & C
RES OLEFINE SRL
FRAGO S.R.L.
SIBIL GLOBE S.R.L.

Data richiesta Durc
09/07/2020
09/07/2020
10/07/2020
31/07/2020

Scadenza Durc
23/07/2020
22/07/2020
23/07/2020
26/06/2020

I Durc delle imprese beneficiarie (relative ai n. 29 progetti) di cui all’Allegato B “sistema moda” sotto
indicati conservano la loro validità fino al 29/10/2020 per effetto della soppressione del comma 1
dell’art. 81 del D.Lg n. 34/2020 ad opera della Legge di conversione n. 77 del 17/07/2020
Inoltre si evidenzia che, il Decreto legge 17 marzo 2018, n. 18, come modificato dalla legge di
conversione n. 27 del 24 aprile 2020, è intervenuto, ai sensi dell’articolo 78 comma 3-quinquies, è
intervenuto sul d.lgs.159/2011 (cd. Codice antimafia), in merito all'acquisizione della documentazione
antimafia, reintroducendo nell’art. 83, comma 3 lett, e) la previsione normativa precedente alla modifica
al Codice operata dalla L. 161/2017. Pertanto, a far data dal 30 aprile 2020, la documentazione
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antimafia non è richiesta per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione a favore delle imprese, il cui
valore complessivo non supera i € 150.000,00
Ancora, per le n. 38 imprese beneficiarie (relative ai n. 33 progetti) di cui all’Allegato A “sistema
abitare” e delle n. 40 imprese (relative ai n. 29 progetti) di cui all’Allegato B “sistema moda” che
verranno finanziate con il presente atto, si è proceduto all’adempimento dell’obbligo di registrazione
degli aiuti individuali di cui all’art. 9 e degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui all’art. 14 del
Decreto Ministeriale n. 115 del 31.05.2017 a seguito dei quali il Registro Nazionale Aiuti ha rilasciato,
per ogni impresa beneficiaria, un “Codice Concessione RNA – COR”.
Si precisa, altresì, che:
- In caso di raggruppamenti di imprese, ai sensi ai sensi del punto 5.5 del Bando di accesso
“Approvazione elenco delle domande ammesse a finanziamento e concessione del
contributo”, le agevolazioni saranno concesse per il tramite dell’impresa capofila del
raggruppamento ai soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto in misura
corrispondente alle attività svolte e documentate dalle stesse;
- i costi ed i contributi del piano degli investimenti dei progetti ammessi in sede istruttoria e
concessi con il presente atto saranno oggetto di verifiche in sede di rendicontazione delle
spese sostenute e documentate tramite piattaforma Sigef da parte dei beneficiari, al fine di
accertarne l’ammissibilità in conformità con quanto previsto dal Bando e nello specifico
dall’appendice A.3 “Criteri per la determinazione dei costi, la rendicontazione e la
documentazione delle spese”;
Si dispone di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi con le modalità e nei tempi
previsti dal bando di accesso dei contributi di cui al DDPF n.365/IRE del 18/12/2019.
Si dà atto che i dati personali ed aziendali forniti all’Amministrazione regionale saranno trattati nel
rispetto nel rispetto del Reg. UE n. 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm.ii per le finalità previste dal bando ed in conformità
a quanto previsto dallo stesso al punto 10.4.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge al Tribunale Amministrativo
Regionale, salva la competenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla pubblicazione. In via
alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
pubblicazione del presente atto.
Si dispone 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 ed 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 , nonché sui siti web www.regione.marche.it e www.marcheinnovazione.it.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

(esito dell’istruttoria)
In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente:
POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL
CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE – Bando 2019 “Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI
del sistema abitare e del sistema moda” di cui al DDPF n. 365/IRE del 18/12/2019 – Approvazione
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graduatorie e concessione die contributi – Impegno risorse ordinarie del POR FESR pari a €
5.646.680,60 sui capitoli di spesa 2140510052 - 2140510053 - 2140510054 bilancio 2020-2022
Il responsabile del procedimento
(Manuela Pagliarecci)
Documento informatico firmato digitalmente
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