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

n. 347 del 10 dicembre 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 ss.mm.ii – Revoca di contributo relativo alla domanda ID 19360
(Codice CUP B23D20001080007 ); Scorrimento delle graduatorie sistema abitare e sistema
moda e presa atto refuso graduatoria Allegato B (sistema moda) di cui al DDPF 216/IRE del
05/08/2020 e assunzione di impegni di € 512.301,60 a valere sulle risorse ordinarie del POR
FESR 2014/2020 – Bilancio 2020-2022 – Annualità 2020
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;
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. 1091 del 03/08/2020 “Modalità Attuative del Programma Operativo
(MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 –
Tredicesima modifica. Approvazione modifica alle deliberazioni di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e
ss.mm.ii. e 475 del 16/04/2018 e ss.mm.ii.;
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
Bando e assunzione prenotazioni di spesa per complessivi € 5.674.206,14 capitoli 2140510052,
2140510053, 2140510054, Bilancio 2019-2021;
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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 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 – Rettifica al DDPF n. 135/IRE del 08/06/2020 in merito
all’Università di afferenza del Prof. Claudio Giachetti”;
VISTO il DDPFn. 216/IRE del 05/08/2020 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 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 DDPF n. 230/IRE del 24/08/2020 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 n. 365/IRE del 18/12/2019 – Presa d’atto di meri errori materiali (refusi) nell’Excel relativo
all’ allegato B graduatoria sistema moda di cui al DDPF 216/IRE del 05/08/2020 e adozione di un
nuovo Allegato B corretto che sostituisce il precedente”;
VISTO il DDPF n. 239/IRE del 7/09/2020 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014-2020
– ASSE 3 – OS 9 – AZIONE 9. INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT
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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 – Presa d’atto di un mero errore materiale (refuso) nell’Excel
relativo all’ allegato A graduatoria Sistema abitare (ID 412) di cui al DDPF 216/IRE del 05/08/2020 e
adozione di un nuovo Allegato A corretto che sostituisce il precedente” ;
VISTO il DDPF n. 287/IRE del 27/10/2020 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” Rinuncia al contributo dell’impresa CALZATURIFICIO PRADIKA SRL (P.IVA 01630840443) domanda
ID 19314 (codice CUP B63D20000840007) – Accertamento economia per un importo pari a €
30.000,00”.
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 la D.G.R. n. 1460 del 17/11/2020 “Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale
concernente: “Assestamento del bilancio 2020 - 2022”;
VISTA l’autorizzazione del dirigente della P.F. Programmazione nazionale e comunitaria
rilasciata con nota ID 21422491|BIT del 27/11/2020 all’utilizzo da parte del dirigente della P.F.
Innovazione, ricerca e internazionalizzazione di ulteriori fondi pari a complessivi € 515.200,00 a carico
dei capitoli di bilancio 2140510052, 2140510053 e 2140510054 – risorse ordinarie del POR FESR
2014/2020 di cui al Bilancio 2020-2022 annualità 2020 per l’intervento 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 e ss.mm.ii.;

DECRETA
1. di dichiarare decaduto il contributo concesso con DDPF n. 216/IRE del 05/08/2020, per un
importo complessivo di € 136.112,00, all’impresa capofila SAFE BET S.R.L. UNIPERSONALE
(PIVA 02504500410) della costituenda ATS (ID 19360), per le motivazioni indicate nel
documento istruttorio, a valere sul 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 18/12/2019 ss.mm.ii;
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2. di revocare il contributo concesso di € 136.112,00, all’impresa capofila SAFE BET S.R.L.
UNIPERSONALE (PIVA 02504500410) della costituenda ATS (ID 19360), ai sensi del bando
suddetto;
3. di accertare, con il presente atto, la somma complessiva € 136.112,00 come economia di
spesa sugli impegni e sub impegni assunti con DDPF n. 216/IRE del 05/08/2020 sul Bilancio
2020/2022, di cui all’Allegato E Attestazione finanziaria relativa alla graduatoria Sistema
moda, come sotto specificato:
Capitolo

2140510052
(UE50%)
2140510053
(stato 35%)
2140510054
(Regione 15%)
Totale

Annualtità 2020

impegno n. 8080 e
sub imp. n.
74518/2020

Importo

€ 40.833,60

sub. imp.
n.2199/2021

€ 27.222, 40

impegno n.951 e
€ 28.583,52

sub. imp. n.
2260/2021

€19.055,68

impegno n. 952 sub
sub. imp. n. 2323/201

impegno n. 8082 e
sub imp.
74641/2020

Importo

impegno n. 950 e

impegno n.8081 e
sub. imp. n.
74580/2020

Annualtità 2021

€12.250,08

€ 8.166,72

€ 81.667,20

€ 54.444,80

4. di prendere atto dell’autorizzazione del dirigente della PF Programmazione nazionale e
comunitaria, all’utilizzo di ulteriori risorse fondi, secondo quanto indicato nella nota ID
21422491|BIT del 27/11/2020 per un importo complessivo pari a complessivi € 515.200,00
a carico dei capitoli di bilancio 2140510052, 2140510053 e 2140510054 – risorse ordinarie del
POR FESR 2014/2020 di cui al Bilancio 2020-2022 annualità 2020;
5. di procedere, distintamente per le graduatorie sistema abitare e sistema moda, allo
scorrimento delle graduatorie di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, riguardanti i progetti presentati dalle imprese al fine di usufruire
delle agevolazioni previste dall’ ASSE 3 – OS 9 – AZIONE 9. 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 18/12/2019 e
ss.mm.ii;
6. di stabilire che, sulla base delle ulteriori disponibilità finanziarie di cui al punto 4 e delle
economie accertate con il presente atto e di quelle già accertate con DDPF n. 287/IRE del
27/10/2020, sono da considerarsi ammissibili e finanziabili i progetti presentati a valere
sul sistema abitare in ordine di graduatoria dal n. 34 al n. 36 di cui all'allegato A, per un
totale di contributi pari a € 236.500,00, e i progetti presentati a valere sul sistema moda in
ordine di graduatoria dal n. 30 al n. 32 di cui all'Allegato B, per un totale di contributi pari a €
275.801,60;
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7. di approvare il cronoprogramma delle risorse finanziarie, 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 e
ss.mm.ii, come di seguito indicato:

ANNO
2020

Capitolo
2140510052
(UE 50%)
€ 256.150,80
€ 256.150,80

Capitolo
2140510053
(Stato 35%)
€ 179.305,56
€ 179.305,56

Capitolo
2140510054
(Regione 15%)
€ 76.845,24
€ 76.845,24

Totale
€ 512.301,60
€ 512.301,60

8. di assumere a carico dei capitoli 2140510052, 2140510053, 2140510054 del bilancio di
previsione 2020/2022, Annualità 2020, gli impegni di spesa a favore delle imprese di cui
Allegato C “Attestazione finanziaria per graduatoria sistema abitare” e Allegato D
“Attestazione finanziaria per graduatoria sistema moda” per complessivi € 512.301,60, in
conformità alla DGR 1091 del 03/08/2020 di modifica del Piano finanziario del POR FESR
2014/2020;
9. 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;
10. le classificazioni delle transazioni elementari dei suddetti capitoli sono le seguenti:
capitolo

Codice di transazione elementare

2140510052
(UE 50%)

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

11. di dare atto che i capitoli di spesa a carico dei quali si procede ad assumere gli impegni di
spesa di cui al punto 8 del presente decreto sono correlati ai seguenti capitoli di entrata:
Capitolo

Fonte
Importo

1201050072
1201010141

UE
Stato

€ 3.603.000,79
€ 2.422.784,75

Anno 2020
n. accertamento
36/2020
37/2020

12. 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”;
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13. di dare atto che per tutte le imprese comprese nello scorrimento sono state disposte le
operazioni di verifica riguardanti la regolarità contributiva (DURC) e che tutte risultano
regolari;
14. di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi con le modalità e nei termini
previsti dal suddetto bando di accesso ai benefici;
15. di dare atto che ai sensi del punto 5.5 del bando per i progetti risultanti ammissibili, ma che
non risultano finanziabili per insufficiente disponibilità finanziaria a copertura dell’intero
contributo singolarmente concedibile, 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;
16. di prendere atto che in merito al DDPF 216/IRE del 05/08/2020 nel riportare i dati contenuti
nel Sistema Integrato di Gestione dei Fondi (Sigef) nel foglio Excel relativo alla graduatoria
B “sistema moda” è stato commesso un errore materiale (refuso) in merito al progetto ID
19489;
17. di dare atto che la corretta ripartizione delle risorse relative al Piano degli investimenti tra le
imprese facenti parte dell’aggregazione è la seguente e che il refuso non incide sul contenuto
del DDPF n. 216/IRE per le motivazioni riportate nel documento istruttorio:
punt

ID
P. IVA

6 88,5

19489

Capofila

01955740442

partner

00436380448

partner
partner

01026620441
01211450448

RAGIONE
SOCIALE
RES OLEFINE
SRL
CALZATURIFICIO
MARINO FABIANI
CALZATURIFICIO
MELIN
LA REPO

investimento
ammesso

contributo
concesso

91.800,00 €

45.900,00 €

74.599,20 €

37.299,60 €

87.000,00 €
96.600,00 €
349.999,20 €

43.500,00€
48.300,00 €
174.999,60 €

18. con il presente atto, si procede all’adozione di un nuovo foglio Excel corretto relativo all’Allegato
B, graduatoria Sistema moda che costituisce parte integrante del presente atto e che
sostituisce quello allegato al DDPF 230/IRE del 24.08.2020;
19. di dare atto che i dati personali ed aziendali forniti all’Amministrazione regionale saranno trattati
nel rispetto nel rispetto 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;
20. 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 siti web www.regione.marche.it e
www.marcheinnovazione.it.
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21. 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
(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
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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:
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 prevede la concessione di contributi in conto capitale alle MPMI per investimenti in interventi di
innovazione ed internazionalizzazione. La procedura utilizzata per la selezione dei progetti è quella
valutativa a graduatoria.
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Dopo la fase di ammissibilità ed istruttoria e, a seguito dell’attività di valutazione, effettuata con
riferimento ai criteri riportati nell’Appendice 4 del bando, con il DDPF 216/IRE del 05/08/2020 sono
state approvate le graduatorie di merito che, sulla base della dotazione finanziaria disponibile,
ha consentito di finanziare le domande presentate dai beneficiari in ordine di graduatoria:
- dalla n. 1 alla n. 33 di cui all’Allegato A “sistema abitare”. I progetti in ordine di graduatoria
dal n. 34 al n. 63 di cui all’Allegato A “sistema abitare”, pur essendo ammissibili, non sono
risultati finanziabili per insufficiente disponibilità finanziaria a copertura dell’intero contributo
singolarmente concedibile.
- dalla n. 1 alla n. 29 di cui all’Allegato B “sistema moda”. I progetti in ordine di graduatoria
dal n. 30 al n. 83 di cui all’Allegato B “sistema moda”, pur essendo ammissibili, non sono
risultati finanziabili per insufficiente disponibilità finanziaria a copertura dell’intero contributo
singolarmente concedibile.
Con lo stesso DDPF 216/IRE del 05/08/2020 sono stati assunti i relativi impegni di spesa come da
Allegati D (sistema abitare) e Allegato E (sistema moda) per ammontare complessivo di €
5.646.080,60 di cui:

-

€ 2.811.189,00 per il sistema abitare
€ 2.834.891,60 per il sistema moda

Con riferimento alla domanda di contributo ID 19360 presentata a valere sul sistema moda,
l’impresa capofila SAFE BET S.R.L. UNIPERSONALE (PIVA 02504500410) della costituenda
ATS ha comunicato (ns prot. 1073235|22/09/2020|R_MARCHE|GRM|IRE|A|85.40.20/2019/IRE/148)
la rinuncia di entrambi i partner - Cartex Italia srl P.IVA 02611560414 e LAVANDERIE FALLERI
S.N.C.DI FALLERI ANNA MARIA & C srl P.IVA 02130620418 – al progetto di rete.
Pertanto, in data 15/10/2020, tramite pec (ns prot 1178300|15/10/2020|R_MARCHE|
GRM|IRE|P|85.40.20/2019/IRE/148)
e
tramite
piattaforma
Sigef
(1179816|15/10/2020|R_MARCHE|GRM|IRE|P|85.40.20/2019/IRE/148), è stato comunicato, ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 241/1990, all’impresa capofila SAFE BET S.R.L. UNIPERSONALE (PIVA
02504500410) l’avvio del procedimento amministrativo di revoca del contributo di € 136.112,00
per mancata costituzione della ATS.
Poiché dal 15/10/2020 sono trascorsi i 30 giorni concessi dal ricevimento della comunicazione di
avvio del procedimento di revoca senza che siano state presentate memorie scritte da parte del
beneficiario, si propone, con il presente atto, di revocare la concessione del contributo di €
136.112,00. Il decreto verrà notificato via pec e via Sigef all’impesa capofila SAFE BET S.R.L.
UNIPERSONALE (PIVA 02504500410).
Pertanto con il presente decreto si propone di accertare e registrare l’economia di spesa di
complessivi € 136.112,00, sugli impegni e sub-impegni assunti con DDPF 216/IRE del 05/08/2020
(Allegato E) sui capitoli di spesa del Bilancio 2020/2022 Annualità 2020 e Annualità 2021 come sotto
riportato:
Importo
Capitolo

2140510052
(UE50%)
2140510053
(stato 35%)

Annualtità 2020
impegno n. 8080 e
sub imp. n.
74518/2020

€ 40.833,60
impegno n.8081 e
sub. imp. n.
€28.583,52

Annualità 2021

Importo

impegno n. 950 e
sub. imp. n.2199/2021
€ 27. 222, 40
impegno n.951 e
sub. imp. n. 2260/2021 € 19.055,68
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2140510054
(Regione 15%)

74580/2020
impegno n. 8082 e
sub imp.
74641/2020

Totale

impegno n. 952 sub
sub. imp. . 2323/201
€ 12.250,08

€ 8.166, 72

€ 81.667,20

€ 54.444.80

Con l’adozione del presente atto si procederà alla riduzione degli importi degli aiuti registrati nel
Registro Nazionale degli Aiuti confermati, a seguito del DDPF n. 416/IRE del 05/08/2020, e per i quali il
sistema ha generato i “Codice Concessione RNA –COR per le imprese di cui alla Domanda ID 19360;
Con nota ID 21422491|BIT del 27/11/2020 la P.F Programmazione nazionale e comunitaria,
anche a seguito di disponibilità finanziarie aggiuntive accertate sull’asse 3, comunicava
l’autorizzazione all’utilizzo di risorse pari a complessivi € 515.200,00 a carico dei capitoli
2140510052 , 2140510053 e 2140510054 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, a valere sulle
risorse ordinarie del POR MARCHE FESR 2014-2020 (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”)
Alla luce di quanto sopra, conformemente al punto 5.5 del bando - che prevede che per “i progetti
risultanti ammissibili, ma che non risultano finanziabili per insufficiente disponibilità finanziaria a
copertura dell’intero contributo singolarmente concedibile, 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, di
procede con il presente atto allo scorrimento delle graduatorie approvate con DDPF 216/IRE del
05/08/2020 e sono da considerarsi ammissibili e finanziabili i progetti presentati a valere sul sistema
abitare in ordine di graduatoria dal n. 34 al n. 36 di cui all'allegato A, per un totale di contributi pari a
€ 236.500,00 e i progetti presentati a valere sul sistema moda in ordine di graduatoria dal n. 30 al n.
32 di cui all'Allegato B, per un totale di contributi pari a € 275.801,60;
Si propone, quindi, di assumere a carico dei capitoli 2140510052, 2140510053, 2140510054 del
bilancio di previsione 2020/2022, sull’annualità 2020, impegni di spesa a favore delle imprese di cui
Allegato C “Attestazione finanziaria per graduatoria sistema abitare” e Allegato D “Attestazione
finanziaria per graduatoria sistema moda” impegni per complessivi € 512.301,60 in conformità alla
DGR 1091 del 03/08/2020 di modifica del Piano finanziario del POR FESR 2014/2020 e alla D.G.R. n.
1460 del 17/11/2020.
Sulla base delle disponibilità finanziarie, si propone di procedere con la concessione dei contributi alle
imprese beneficiarie di cui alla graduatoria sistema abitare elencate nell’Allegato A e alle imprese
beneficiarie del sistema moda elencate nell’Allegato B dal n. 30 al n. 32 evidenziate in giallo e
contrassegnate dalla dicitura “ammesso e finanziato”, secondo gli importi ivi indicati.
I capitoli di spesa indicati sono correlati seguenti capitoli di entrata
Capitolo

Fonte

1201050072 UE
1201010141 Stato

Importo
€ 3.603.000,79
€ 2.422.784,75

Anno 2020
n. accertamento
36/2020
37/2020

Si precisa che per tutte le imprese comprese nello scorrimento sono state disposte le operazioni di
verifica riguardanti la regolarità contributiva (DURC) e che tutte risultano regolari.
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Si precisa, inoltre, che non si è provveduto ad integrare il campione da estrarre a sorte per le
verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R n. 445/2000, volte a 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, in quanto il campione estratto prima
dell’adozione del DDPF n. 216/IRE del 05/08/2020 è stato effettuato sull’intera platea dei soggetti
ammessi: n. 4 imprese controllate per il sistema abitare (il 5% di 69) approssimato per eccesso e n. 7
imprese controllate per il sistema moda (il 5% di 123) approssimato per eccesso.
La documentazione antimafia non è stata richiesta perché l’erogazione a favore delle imprese non ha
un importo complessivo superiore ai € 150.000,00. 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, 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.
Si precisa 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 3 “Criteri
per la determinazione dei costi, la rendicontazione e la documentazione delle spese”;
Con successivi atti si procederà alla liquidazione dei contributi con le modalità e nei termini previsti
dal suddetto bando di accesso ai benefici.
In oltre, ai sensi del punto 5.5 del bando per i progetti risultanti ammissibili, ma che non risultano
finanziabili per insufficiente disponibilità finanziaria a copertura dell’intero contributo singolarmente
concedibile, 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.
Da ultimo si precisa in merito al progetto ID 19489, nel riportare i dati contenuti nel Sistema
Integrato di Gestione dei Fondi (Sigef) nel foglio Excel relativo alla graduatoria B “sistema moda”
è stato commesso un errore materiale (refuso) in merito al progetto ID 19489, in posizione n. 6
(progetto ammesso/finanziabile) della graduatoria e presentato da un’aggregazione di imprese, per il
quale sono stati invertiti gli importi relativi agli investimenti ammessi e contributi concessi tra le
imprese partner RES OLEFINE SRL (P.IVA 01955740442), CALZATURIFICIO MARINO FABIANI
(P.IVA 00436380448), CALZATURIFICIO MELIN (P.IVA 01026620441)
e LA REPO (P.IVA
01211450448)
La corretta ripartizione delle risorse relative al Piano degli investimenti tra le imprese facenti parte
dell’aggregazione è la seguente:

punt

6 88,5

RAGIONE
SOCIALE

ID
capofila

P. IVA
01955740442

19489 partner

00436380448

partner

01026620441

RES OLEFINE SRL
CALZATURIFICIO
MARINO FABIANI
CALZATURIFICIO
MELIN

investimento
ammesso

contributo
concesso

91.800,00 €

45.900,00 €

74.599,20 €

37.299,60 €

87.000,00 €

43.500,00€
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partner

01211450448

LA REPO

96.600,00 €
349.999,20 €

48.300,00 €
174.999,60 €

Tale refuso NON in incide sul contenuto del DDPF 216/IRE del 05.08.2020 in quanto:

-

-

-

le agevolazioni, conformemente a quanto previsto dal punto 5.5 del Bando di accesso
“Approvazione elenco delle domande ammesse a finanziamento e concessione del
contributo” e dal punto n. 20 del DDPF 216/IRE del 05.08.2020, sono state 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 relativi impegni di spesa sui capitoli 2140510052, 2140510053, 2140510054 del bilancio
di previsione 2020/2022, di cui all’ Allegato E “Attestazione finanziaria per graduatoria
sistema moda ID 413” sono stati assunti, conformemente al punto 5.5. del Bando, a
carico dell’impresa capofila del raggruppamento;
si è proceduto all’adempimento dell’obbligo di registrazione degli aiuti individuali di
cui all’art. 9 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31.05.2017 in maniera automatica
attraverso le piattaforme Sigef e RNA e, che, quindi, il Registro Nazionale Aiuti ha
rilasciato, per ogni impresa partner beneficiaria dei contributi concessi con il DDPF
216/IRE del 05.08.2020 decreto, un “Codice Concessione RNA – COR” per l’importo
corretto;

Pertanto con il presente atto, si propone l’adozione di un nuovo foglio Excel corretto relativo all’Allegato
B, graduatoria sistema moda, che costituisce parte integrante del presente atto e che sostituisce
quello allegato al DDPF 230/IRE del 24/08/2020
Avverso 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.
I dati personali ed aziendali forniti all’Amministrazione regionale saranno trattati nel rispetto 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.
Si dispone 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 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 ; www.europa.marche.it;
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)
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
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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 ss.mm.ii – Revoca
di contributo relativo alla domanda ID 19360 (Codice CUP B23D20001080007 ); Scorrimento delle
graduatorie sistema abitare e Sistema moda e presa atto refuso graduatoria Allegato B (sistema moda)
di cui al DDPF 216/IRE del 05/08/2020 e assunzione di impegni di € 512.301,60 a valere sulle risorse
ordinarie del POR FESR 2014/2020 – Bilancio 2020-2022– Annualità 2020
Il responsabile del procedimento
(Manuela Pagliarecci)
Documento informatico firmato digitalmente
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