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

n. 269 del 06 dicembre 2021
##numero_data##
Oggetto: DDPF 145/IRE del 12.07.2021 - Settimana delle Marche - Esposizione Universale di
Dubai 2020 - Bando per la concessione di contributi alle imprese per la realizzazione
di progetti di promozione – Approvazione graduatoria e concessione dei contributiImpegno risorse pari a € 650.000,00, a carico dei capitoli 2140310048 e
2140310051
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, 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;
VISTO il Decreto Legislativo n. 123 del 03.03.1998 e successive modifiche ed
integrazioni avente ad oggetto: “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59”;
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 29.04.2011 e successive modifiche ed integrazioni
avente ad oggetto: “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e
altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione
dell'azione;
VISTA la L.R. n. 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2020 – Bilancio di Previsione 2021-2023;
VISTA la D.G.R n. 1674 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa
“Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea
legislativa n.9 del 29 dicembre 2020 - Documento Tecnico di Accompagnamento;
VISTA la D.G.R. n. 1675 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa
“Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea
legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 344 del 29.03.2021
avente ad oggetto: “DD.GG.RR. 1555/2019
e 279/2021 – Definizione modalità di
partecipazione della Regione Marche all’Expo Dubai 2020”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 823 del 28 giugno 2021
avente ad oggetto: “Attuazione della Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea
legislativa regionale nella seduta del 22 Giugno 2021, n. 29 concernente “Disposizioni urgenti
in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al Bilancio di
Previsione 2021/2023 a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19”.Variazione al
Bilancio Finanziario Gestionale”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 826 del 28 giugno 2021
avente ad oggetto: “LR 30/2008 - DGR 38/2019 – Approvazione Convenzione 2021 tra
Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche relativamente al sostegno di attività di
internazionalizzazione delle imprese marchigiane di cui al Piano integrato regionale per
l’internazionalizzazione e la promozione all’estero 2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n 844 del 05.07.2021
avente ad oggetto: “SETTIMANA DELLE MARCHE - Esposizione Universale di Dubai 2020
–Approvazione disposizioni e criteri per la concessione di contributi a progetti di promozione
delle imprese”;
VISTO il decreto del dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca ed internazionalizzazione”
n. 145/IRE del 12.07.2021 avente ad oggetto: “D.G.R. 844/2021 – Settimana delle Marche Esposizione Universale di Dubai 2020 - Bando per la concessione di contributi alle imprese
per la realizzazione di progetti di promozione - Approvazione bando – Dotazione finanziaria €
300.000,00 - Assunzione prenotazioni di spesa per complessivi € 150.000,00”;
VISTO il decreto del dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca ed internazionalizzazione”
n. 157/IRE del 29.07.2021avente ad oggetto: “DDPF 145/IRE del 12.07.2021 - Settimana delle
Marche - Esposizione Universale di Dubai 2020 - Bando per la concessione di contributi alle
imprese per la realizzazione di progetti di promozione - Estensione del periodo di proroga della
rendicontazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori”;
VISTO il decreto del dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca ed internazionalizzazione”
n. 185 del 14.09.2021 avente ad oggetto: “DDPF 145/IRE del 12.07.2021 - Settimana delle
Marche - Esposizione Universale di Dubai 2020 - Bando per la concessione di contributi alle
imprese per la realizzazione di progetti di promozione - Proroga della scadenza per la
presentazione delle domande all’8 ottobre 2021”;
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VISTO il decreto del dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca ed internazionalizzazione”
n. 213 del 07.10.2021 avente ad oggetto: “DDPF 145/IRE del 12.07.2021 - Settimana delle
Marche - Esposizione Universale di Dubai 2020 - Bando per la concessione di contributi alle
imprese per la realizzazione di progetti di promozione - Proroga della scadenza per la
presentazione delle domande alle ore 13:00 del 20 ottobre 2021”;
VISTO il decreto del dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca ed internazionalizzazione”
n. 251 del 18.11.2021 avente ad oggetto: “D.G.R. 826/2021 – Convenzione 2021 tra Regione
Marche e Camera di Commercio delle Marche per il sostegno alle attività di
internazionalizzazione delle imprese marchigiane - Artt. 4 e 5 – Versamento della somma di
150.000,00 da parte della Camera di Commercio delle Marche a titolo di compartecipazione
per l’attuazione del bando relativo all’EXPO 2020 di Dubai. – Accertamento entrate bilancio
2021/2023 annualità 2021 capitolo 1305990070”;
VISTA l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi sui capitoli 2140310048 e 2140310051,
concessa dal dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione con note del
09.07.2021 del 16.11.2021;
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 2 dicembre 2021 concernente l’assestamento del
bilancio di previsione 2021/2023;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1445 del 30 novembre
2021 avente ad oggetto: “Attuazione della deliberazione legislativa “Assestamento del bilancio
2021-2023 e modifiche normative” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea
legislativa n. 47 del 30 novembre 2021. Variazioni al Documento Tecnico di
Accompagnamento del triennio 2021/ 2023”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1446 del 30 novembre
2021 avente ad oggetto: “Attuazione della deliberazione legislativa “Assestamento del bilancio
2021-2023 e modifiche normative” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea
legislativa n. 47 del 30 novembre 2021. Variazioni al Bilancio finanziario gestionale del triennio
2021/2023”;

DECRETA
1. di dare atto che la dotazione finanziaria iniziale di € 300.000,00 disposta con DDPF
145/IRE del 12.07.2021, in attuazione del bando relativo alla concessione di contributi
alle imprese per la realizzazione di progetti promozionali durante la Settimana delle
Marche nell’ambito dell’Esposizione Universale di Dubai 2020, viene aumentata con il
presente atto ad € 650.000,00, come previsto dalla D.G.R. 844/2021, per le motivazioni
evidenziate nel documento istruttorio;
3

2. di approvare la graduatoria delle domande di cui all’Allegato “A”, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, presentate dalle imprese per usufruire dei
contributi previsti dal bando di cui al DDPF 145/IRE del 12.07.2021 per la realizzazione
di progetti promozionali durante la Settimana delle Marche nell’ambito dell’Esposizione
Universale di Dubai 2020, le cui proposte progettuali sono state ammesse a
finanziamento in quanto hanno superato la fase di ammissibilità e ottenuto, a seguito
della valutazione, un punteggio pari o superiore a 60 punti su 100;
3. di dare atto che, stante le risorse disponibili per l’intervento in oggetto sui capitoli
2140310048 e 2140310051 del Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021, si
procede, ai sensi della D.G.R. 844/2021, a concedere, a titolo di contributo, la somma
complessiva di € 650.000,00 alle imprese indicate nell’Allegato “A”, in ordine di
graduatoria dalla posizione n. 1 (HCOMM SRL P.I./C.F 02443250440) alla posizione n.
19 ( FOCOTTO SRL P.I./C.F. 02686370426).
All’impresa FOCOTTO SRL viene concessa una quota parte, pari ad € 17.714,56,
dell’intero contributo spettante (€ 40.000,00) per insufficiente disponibilità finanziaria.
4. di assumere impegni di spesa pari a complessivi € 650.000,00 a favore delle imprese
indicate nel suddetto Allegato “A”, a carico dei capitoli 2140310048 e 2140310051 del
Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021, secondo esigibilità, di cui:
a) € 150.000,00 a carico del capitolo 2140310048, annualità 2021, nell’ambito della
disponibilità già attestata con D.G.R. 826/2021 e con riferimento alla prenotazione n.
11336 assunta con DDPF 145/IRE del 12.07.2021;
b) € 150.000,00 a carico del capitolo 2140310051, annualità 2021, in base a quanto
stabilito con D.G.R. 826/2021 e a seguito dell’accertamento di cui al DDPF 251/IRE
del 18.11.2021;
c) € 350.000,00 a carico del capitolo 2140310048, annualità 2021, in base a quanto
disposto con D.G.R. 823/2021;
5. di ridurre la prenotazione n. 11336/2021 assunta con DDPF 145/IRE del 12.07.2021 per
un importo complessivo di € 150.000,00 a carico del capitolo 2140310048 del bilancio
regionale di previsione 2021-2023, annualità 2021;
6. di specificare che i codici di transazione elementare, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs n.
118/2011, dei suddetti capitoli sono le seguenti:
CAPITOLO n.

Codici transazione elementare

2140310048

14 03 2310399001 048 8 1040399999 000000000000000 4 3 000

2140310051

14 03 2310399001 048 8 1040399999 000000000000000 4 3 000

7. di stabilire che, per quanto riguarda le proposte progettuali presentate da
raggruppamenti di imprese, i contributi sono concessi tramite l’impresa capofila ai
soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto in misura corrispondente alle attività
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previste; il contributo verrà liquidato all’impresa capofila che dovrà trasferire, entro 10
giorni dalla data di accreditamento del contributo presso la banca prescelta, le quote
parti dello stesso agli altri soggetti partecipanti secondo le attività svolte e documentate;
8. di dare atto che le imprese ammesse a contributo si impegnano ad accettare il
coordinamento della Regione Marche, finalizzato a razionalizzare gli interventi e
amplificare gli effetti delle azioni promozionali, secondo quanto stabilito dall’articolo 2
del bando;
9. la liquidazione del contributo alle imprese ammesse verrà effettuata con successivo
atto, nelle modalità stabilte dal bando;
10. 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 al 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”;
11. di non ammettere ai contributi previsti dal bando le imprese indicate nell’allegato “B”,
parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni riportate nel
documento istruttorio e nell’allegato medesimo;
12. 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 sui siti web www.regione.marche.it e
www.marcheinnovazione.it;
13. 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)

- Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 344 del 29.03.2021 avente ad
oggetto: “DD.GG.RR. 1555/2019 e 279/2021 – Definizione modalità di partecipazione
della Regione Marche all’Expo Dubai 2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 823 del 28 giugno 2021 avente ad
oggetto: “Attuazione della Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa
regionale nella seduta del 22 Giugno 2021, n. 29 concernente “Disposizioni urgenti in
tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al Bilancio
di Previsione 2021/2023 a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid –
19”.Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”
-

Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 826 del 28 giugno 2021 avente ad
oggetto: “LR 30/2008 - DGR 38/2019 – Approvazione Convenzione 2021 tra Regione
Marche e Camera di Commercio delle Marche relativamente al sostegno di attività di
internazionalizzazione delle imprese marchigiane di cui al Piano integrato regionale per
l’internazionalizzazione e la promozione all’estero 2021;

-

Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n 844 del 05.07.2021 avente ad
oggetto: “SETTIMANA DELLE MARCHE - Esposizione Universale di Dubai 2020
–Approvazione disposizioni e criteri per la concessione di contributi a progetti di
promozione delle imprese”;

- DDPF n. 145/IRE del 12.07.2021 avente ad oggetto: “D.G.R. 844/2021 – Settimana delle
Marche - Esposizione Universale di Dubai 2020 - Bando per la concessione di contributi
alle imprese per la realizzazione di progetti di promozione - Approvazione bando –
Dotazione finanziaria € 300.000,00 - Assunzione prenotazioni di spesa per complessivi €
150.000,00”:
- DDPF n. 157/IRE del 29.07.2021avente ad oggetto: “DDPF 145/IRE del 12.07.2021 Settimana delle Marche - Esposizione Universale di Dubai 2020 - Bando per la
concessione di contributi alle imprese per la realizzazione di progetti di promozione Estensione del periodo di proroga della rendicontazione dell’ultimo stato di avanzamento
lavori”;
DDPF n. 185/IRE del 14.09.2021 avente ad oggetto: “DDPF 145/IRE del 12.07.2021 Settimana delle Marche - Esposizione Universale di Dubai 2020 - Bando per la
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concessione di contributi alle imprese per la realizzazione di progetti di promozione Proroga della scadenza per la presentazione delle domande all’8 ottobre 2021”;
DDPF n. 213/IRE del 07.10.2021 avente ad oggetto: “DDPF 145/IRE del 12.07.2021 Settimana delle Marche - Esposizione Universale di Dubai 2020 - Bando per la
concessione di contributi alle imprese per la realizzazione di progetti di promozione Proroga della scadenza per la presentazione delle domande alle ore 13:00 del 20 ottobre
2021”;
(MOTIVAZIONE)
Con DDPF 145/IRE del 12.07.2021 è stato approvato il bando volto ad incentivare le imprese
a partecipare all’Esposizione Universale di Dubai (di seguito Expo) che si svolgerà dal 1
ottobre 2021 al 31 marzo 2022.
Il bando, che viene attuato dalla P.F. “Innovazione, ricerca e internazioalizzazione” secondo le
modalità ed i criteri stabiliti con DGR 844/2021, prevede la concessione di contributi alle
imprese per la realizzazione di eventi promozionali finalizzati a promuovere la creatività e
l’eccellenza delle filiere produttive del territorio regionale verso i mercati esteri, al fine di
sostenere ed espandere le opportunità commerciali, di collaborazione industriale con partner
internazionali.
Gli eventi promozionali dovranno essere realizzati negli Emirati Arabi Uniti, all’interno dell’area
Expo, qualora possibile, o nell’area esterna possibilmente in prossimità del Padiglione Italia.
Almeno una giornata dovrà ricadere nella settimana dedicata alla regione Marche che si
svolgerà presso il Padiglione Italia dal 20 al 26 febbraio 2022.
Il bando prevede la concessione di un contributo in “de minimis” nella misura massima del60%
delle spese ammissibili e non potrà comunque superare il valore di 40.000,00 euro per le
singole imprese e di 50.000,00 euro per i raggruppamenti di imprese (reti, ATI o ATS) ed i
Consorzi. Per le imprese che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli
il contributo regionale non potrà superare il valore di euro 25.000,00.
La dotazione finanziaria originariamente prevista dalla D.G.R. 826/2021 per dare attuazione
al bando ammonta a complessivi € 300.000,00 di cui € 150.000,00 a carico della Regione
Marche ed € 150.000,00 a carico del bilancio della Camera di Commercio delle Marche, nel
quadro delle azioni sinergiche a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese stabilito
dalla Convenzione 2021.
Con il suddetto DDPF 145/IRE del 12.07.2021, sono state disposte le risorse a carico della
Regione Marche ed è stata assunta una prenotazione di impegno pari a complessivi €
150.000,00 a carico del capitolo 2140310048 del bilancio 2021-2023, annualità 2021, in base
alla disponibilità già attestata con D.G.R. 826/2021.
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Per quanto riguarda invece le risorse di competenza della Camera di Commercio, 2021 la
P.F. “Innovazione, ricerca ed internazionalizzazione”, con note ID 23997438|08/09/2021|IRE
e ID 1278427|14/10/2021 ha richiesto alla stessa di procedere al versamento della somma di
propria competenza pari a € 150.000,00. Tale versamento è avvenuto in data il 16.11.2021.
A seguito di quanto sopra, si è provveduto con DDPF 251/IRE del 18.11.2021
all’accertamento della suddetta somma di € 150.000,00 sul capitolo di entrata 1305990070
del bilancio 2021/2023, annualità 2021 che risulta iscritta sul correlato capitolo di spesa
2140310051 del bilancio 2021/2023, annualità 2021.
Con DDPF n. 185/IRE del 14.09.2021 è stata prorogata la scadenza originariamente prevista
per la presentazione delle domande di contributo alle ore 13:00 dell’ 8 ottobre 2021, a seguito
delle richieste inviate dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media
impresa di Ancona con nota prot. 1111968|09/09/2021 e dal Consorzio Elpidiense Export di
Fermo con nota prot. 1113442|09/09/2021.
Con DDPF n. 213/IRE del 07.10.2021 è stata ulteriormente prorogata la suddetta scadenza
alle ore 13:00 del 20 ottobre del 2021, a seguito delle richieste inviate dalla Confartigianato
Imprese Marche di Ancona e dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola
e media impresa di Ancona con note rispettivamente ID 1248036 ed ID 1249138|07 del 7
ottobre 2021.
Entro il 20 ottobre 2021 sono pervenute n. 22 domande di cui n. 21 inviate entro le ore 13:00 e
n. 1 inviata alle ore 15:02 che pertanto non può essere accolta.
La procedura di selezione delle domande è stata di tipo valutativo con graduatoria finale,
secondo quanto stabilito dall’articolo 10 del bando.
La verifica del possesso dei requisiti formali è stata svolta dalla P.F. Innovazione, ricerca ed
internazionalizzazione.
La valutazione delle proposte progettuali è stata svolta da un Comitato nominato con DDPF
223/IRE del 26.10.2021 e composto da:
- dott.ssa Anna Torelli funzionaria della P.F. Innovazione, Ricerca e
Internazionalizzazione, in qualità di Presidente;
- dott.ssa Manuela Pagliarecci, funzionaria della P.F. Innovazione, Ricerca e
Internazionalizzazione;
- dott.ssa Roberta Tarini funzionaria della P.F. Innovazione, Ricerca e
Internazionalizzazione.
Il Comitato, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del bando, ha effettuato la valutazione
delle proposte progettuali in base ai critesi stabiliti con D.G.R. 844/2021 e di seguito indicati:

Criterio
Coerenza della proposta con le finalità del bando e capacità di valorizzare il

Punti
(max)
25
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territorio e le sue eccellenze
Contenuto innovativo della proposta e sua capacità di contribuire alla
dimensione internazionale delle produzioni locali

30

Qualità delle attività promozionali e di comunicazione dell’evento

25

Congruità e coerenza delle spese indicate nella proposta

20
TOTALE

100

Il punteggio minimo per l’ammissibilità in graduatoria è di 60 punti; a parità di punteggio si
procede in base all’ordine cronologico di trasmissione della PEC (giorno, ora e minuti).
A seguito dell’istruttoria condotta e delle valutazioni effettuate risultano ammissibili a
finanziamento n. 19 domande, mentre n. 2 risultano escluse perché non hanno raggiunto il
suddetto punteggio minimo (60 punti).
Dalle verifiche effettuate risulta che nessuna delle imprese ammissibili opera nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli.
Per tutte le imprese finanziabili sono state disposte le operazioni di verifica riguardanti la
regolarità contributiva (DURC).
Sono stati, altresì, effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni rese dalle imprese che
hanno presentato domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000,
Inoltre, si è proceduto all’adempimento dell’obbligo di registrazione nel RNA 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
un “Codice Concessione – RNA – COR”.
Relativamente al rilascio delle comunicazioni antimafia ex art. 87 del d.lgs. 6 settembre 2011,
n.159, “codice delle leggi antimafia, si precisa che ai sensi dell’articolo 78 comma 3-quinquies
del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che
è intervenuto sul d.lgs.159/2011 (cd. Codice antimafia), in merito all'acquisizione della
documentazione antimafia, a far data dal 30 aprile 2020, la documentazione antimafia non è
richiesta per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore
complessivo non supera i € 150.000,00.
Pertanto, sono stati predisposti, ai sensi dell’articolo 11 del bando, gli Allegati “A” e “B” relativi
rispettivamente alla graduatoria delle domande ammissibili a contributo e alle domande
escluse dai benefici.
Il fabbisogno finanziario necessario per finanziare tutte le domande ammissibili in graduatoria
ammonta ad € 672.285,44.

9

Al fine di soddisfare tale fabbisogno si è tenuto conto che, oltre alla dotazione disposta con i
suddetti atti (€ 300.000,00), risultano disponibili sul capitolo 2140310048 del bilancio
2021/2023, annualità 2021, a seguito della variazione di bilancio approvata con D.G.R.
823/2021, ulteriori risorse pari a € 350.000,00.
Considerato che il presente atto rispetta le disposizioni e i criteri stabiliti con la suddetta D.G.R.
844/2021 e che la stessa prevede espressamente la possibilità di integrare la dotazione
finanziaria iniziale mediante risorse aggiuntive al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento, si
rende necessario utilizzare le ulteriori risorse (€ 350.000,00), al fine di fornire una risposta
concreta e puntuale al fabbisogno finanziario evidenziato dai progetti meritevoli di contributo.
Risulta fondamentale, infatti, promuovere la più ampia partecipazione delle imprese
marchigiane all’Expo che rappresenta un evento di portata planetaria e di straordinaria
importanza che consentirà al sistema produttivo regionale di presentare e valorizzare la
creatività e l’innovatività del “Made in Marche” in una vetrina mondiale che coinvolge più di 190
Paesi.
A tal fine, con nota ID 24621719 del 16.11.2021 la P.F. Innovazione Ricerca e
Internazionalizzazione ha presentato al Dirigente del Servizio Attività produttive, istruzione e
lavoro un ulteriore richiesta di autorizzazione all’utilizzo dei fondi sui capitoli 2140310048 e
2140310051 che è stata concessa dallo stesso con nota ID 24622727 del 16.11.2021.
Pertanto, la disponibilità finanziaria
complessivamente ad € 650.000,00.

per

l’adozione

del

presente

atto

ammonta

In base a quanto sopra esposto, si propone di approvare la graduatoria delle domande di cui
alll’Allegato “A” e di concedere un contributo pari a complessivi € 650.000,00 alle imprese
indicate, in ordine di graduatoria dalla posizione n. 1 (HCOMM SRL P.I./C.F 02443250440)
alla posizione n. 19 ( FOCOTTO SRL P.I./C.F. 02686370426). All’impresa FOCOTTO SRL
viene concessa una quota parte, pari ad € 17.714,56, dell’intero contributo spettante (€
40.000,00) per insufficiente disponibilità finanziaria.
Le imprese beneficiarie si impegnano ad accettare il coordinamento della Regione Marche,
finalizzato a razionalizzare gli interventi e amplificare gli effetti delle azioni promozionali,
secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del bando.
Si assume, con il presente atto, impegni di spesa pari a complessivi € 650.000,00 a favore
delle suddette imprese, a carico dei capitoli 2140310048 e 2140310051 del Bilancio di
Previsione 2021-2023, annualità 2021, secondo esigibilità, di cui:
a) € 150.000,00 a carico del capitolo 2140310048, annualità 2021, nell’ambito della
disponibilità già attestata con D.G.R. 826/2021 e con riferimento alla prenotazione n.
11336 assunta con DDPF 145/IRE del 12.07.2021 e ridotta con il presente atto;
b) € 150.000,00 a carico del capitolo 2140310051, annualità 2021, in base a quanto
stabilito con D.G.R. 826/2021 e a seguito dell’accertamento di cui al DDPF 251/IRE
del 18.11.2021;
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c) € 350.000,00 a carico del capitolo 2140310048, annualità 2021, in base a quanto
disposto con D.G.R. 823/2021.
La liquidazione dei contributi, secondo quanto previsto dall’articolo 12.3 del bando, è
assoggettata alla ritenuta del 4%, ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. 600/73.
Con il presente atto, inoltre, si stabilisce che le domande indicate nell’elenco di cui all’allegato
“B” non risultano ammissibili perché non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto
dall’articolo 10 del bando.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
(ESITO DELL’ISTRUTTORIA)
In base a quanto sopra evidenziato, si propone l’adozione del presente decreto concernente:
“DDPF 145/IRE del 12.07.2021 - Settimana delle Marche - Esposizione Universale di Dubai
2020 - Bando per la concessione di contributi alle imprese per la realizzazione di progetti di
promozione – Approvazione graduatoria e concessione dei contributi - Impegno risorse pari a
€ 650.000,00, a carico dei capitoli 2140310048 e 2140310051”
Il responsabile del
procedimento
(Alberto Piastrellini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato “A” – Domande ammesse a contributo
Allega “B” – Domande non ammesse a contributo
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Allegato A

Pos.

1

2

Ragione sociale

HCOMM SRL

Criterio Criterio Criterio Criterio
1
2
3
4
Titolo progetto / CUP (max
(max
(max
(max
25
30
25
20
punti) punti) punti) punti)

P.IVA/C.F.

Comune sede

02443250440

MONTEGIORGIO
VIA BARSANTI SNC

HCOMM Stanze
multisensoriali
immersive
B89J21028050009

SASSOCORVARO
AUDITORE
VIA DEL MOLINO
24
URBINO
VIA L. DA VINCI 20
SASSOCORVARO
AUDITORE
VIA DELLE
MARGHERITE 37

FLOEMA PHONOTAMBURATO
DESIGN CONNECTS
FUNTIONS: Perfetta
combinazione tra
design e innovazione
acustica made in
Marche
B79J21032480009

FURNITURE
SOLUTIONS (capofila
ATI)

02371290517

FS PORTE

02686150414

PROJECT HOME DI
MATTEO VENTURINI

02681750416

25

30

25

20

PUNTEGGIO
TOTALE

Bando per la concessione di contributi alle imprese per la realizzazione di progetti di promozione all’ Esposizione Universale di Dubai
2020 – Graduatoria delle domande ammesse a contributo

100

3

IMAGINA DI
FRANCESCA SERRI SAS

01115460436

CAMERINO
VIALE GIACOMO
LEOPARDI 14

Contributo
concesso
Euro

69.000,00

40.000,00

50.340,00

30.000,00

DURC
scadenza

non
effettuabile

COR-RNA

6891906

18/02/2022

68924

CAPITOLO

2140310048

2140310048

40
24

30

25

20

99

Totale ATI con capofila FURNITURE SOLUTIONS
Tipicità: endless
experience
Taste, community,
genius in Marche
Style. A glocal flow!
B19J21021740009

Spesa
ammessa
Euro

24

30

25

20

99

16.780,00

10.000,00

16.780,00

10.000,00

83.900,00

50.000,00

60.000,00

36.000,00

18/02/2022

6892464

Non
effettuabile

6892467

13/01/2022

6892697

2140310048

2140310048

2140310048

12

4

5

WIDER SRL

02410010413

ANCONA
VIA MAFFEO
PANTALEONI SNC

CREAZIONI ITALIANE
SRL (capofila ATI)

14677871007

TOLENTINO
VIA ROSSINI 47

PIGNOTTI ULDERICO
SRL

01408970448

OFFICINE MODELLI SRL

0480930443

YACHTING GREEN
B39J21032150009

PORTO
MARCHE EXCELLENCE
SANT'ELPIDIO
B29J21028020009
VIA OCEANO
PACIFICO 4
SAANT'ELPIDIO A
MARE VIA PAPA
GIOVANNI XXIII, 67

24

25

29

28

25

25

20

20

98

01174470425

DO QUALITY SRL

02331930442

ALL GOLD DI AGUZZI G.
E TOPI F. SAS

00985140417

6
GOLD LINE SRL

01380030427

ARTE ORAFA
MARCHEGIANI SAS

02186280422

MASH SRL

02685620425

SACE COMPONENTS
SRL

01967870443

FALCONARA
M.MACASTELFERR
ETTI VIA MARCONI
125
SAN BENEDETTO
DEL TRONTO
via PONTIDA 7
FOSSOMBRONE
CORSO GARIBALDI
86
CASTELFIDARDO
VIA MANLIO
MERCATALI 8/10
JESI
VIA PERGOLESI 18
ANCONA
VIA PRIMO
MAGGIO 156
FERMO
VIA

Eccellenze
marchigiane a Expo
Dubai
B19J21021780009

25

28

25

20

38.295,00

15.327,19

9.196,31

15.327,19

9.196,31

15.327,19

9.196,31
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Totale ATI con capofila CREAZIONI ITALIANE

GENTE DI MARE SRL
(capofila ATI)

63.825,00

45.981,57

27.588,94

8.000,00

4.800,00

8.000,00

4.800,00

8.000,00

4.800,00

8.000,00

4.800,00

8.000,00

4.800,00

8.000,00

4.800,00

8.000,00

4.800,00

31/12/2021

689972

2140310048

16/02/2022

6892217

2140310048

28/12/2021

6892240

2140310048

15/12/2021

6892259

2140310048

22/03/2021

6892491

2140310048

06/01/2022

6892525

2140310048

19/02/2022

6892535

2140310048

18/02/2022

6892537

2140310048

18/02/2022

6892582

2140310048

18/02/2022

6892585

2140310048

15/02/2022 6892610

2140310048

98
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WUDAWU SRL

08420600960

DELL'INDUSTRIA
47
ASCOLI PICENO
VIA Mutilati e
invalidi del lavoro
108
Totale ATI con capofila GENTE DI MARE

7

ARISTON THERMO SpA

8

SORGENTE DELLA
BIRRA SRL

9

10

11

SPINOSI SRL

MOODIS SRL

GRUPPO DANZA OGGI

01026940427

FABRIANO
viale ARISTIDE
MERLONI 45

Ariston Group, an
Italian Global Story
B39J21032160009

24

28

25

20

97

02613500418

APECCHIO
VIA DELLA
MADONNA 2

Collesi – The First
and only Craft Beer
Therapy
B19J21021760009

23

27

25

20

95

01490990445

CAMPOFILONE
Via XXV Aprile N.
21

L'eccellenza del saper
fare unita alla volontà
di innovare come
marchio d'eccellenza
B49J21026090009

24

25

24

18

91

02330340445

MONTEGIORGIO
VIA COLLE
CERRETO N. 12/C

MOODIS:
STREETWEAR
SOSTENIBILE
B89J21028120009

23

26

23

17

89

CORINALDO
VIA S.M. GORETTI
6

#Tradizione e
innovazione dalla
creatività artigiana
alle connessioni
glo-cal in
un’esperienza
immersiva
B79J21032460009

25

26

15

10

76

01295841009

8.000,00

4.800,00

640.000,00

38.400,00

87.000,00

34.685,00

60.375,00

36.225,00

40.500,00

24.300,00

59.300,00

35.580,00

47.000,00

28.200,00

07/01/2022

6892652

2140310048

16/02/2022

6892362

2140310048

11/02/2022

6892361

2140310048

18/03/2022

6892263

2140310048

18/03/2022

6892085

2140310048

29/01/2022 6892648

2140310048

14

12

13

SENIOR SRL

SAILMAKER SRL

03562550123

MACERATA
VIA ROMA 151 C

MASTERSENSE
B89J21028130009

20

20

20

15

75

02410290429

NUMANA
VIA
DELL'ARTIGIANATO
17/25

“i-Mesh e
l’Architettura
Morbida
B69J21031850009

20

20

20

10

70

Rigenerare territori e
comunità: il pollo
circolare e biologico
delle Marche Fileni
B49J21026100009

18

10

20

20

68

14

FILENI ALIMENTARE
SpA

00433490422

JESI
VIA MARTIRI
DELLA LIBERTA' 27

15

TOWNET

02135480412

CAGLI
VIA DEL FINALE 20

SMART BOX: sistemi
di energia intelligenti
B69J21031860009

15

22

15

15

67

La belle epoche al
cospetto degli
emirati arabi uniti
B19J21021770009

15

20

15

15

65

16

BRAND GROUP SRL

02568910414

TAVULLIA
VIA G. PUCCINI 1

17

L'ARTISTA SRL

01596840437

CORRIDONIA
VIA S. GIUSEPPE n.
102

Non il solito caffè
B99J21023060009

15

13

15

20

63

18

TooA spa

02823780420

FABRIANO
VIA GIOVANNI
PASCOLI 2

TooA GELATO
EXPERIENCE
B99J21023070009

17

15

15

15

62

65.000,00

66.680,00

39.000,00

40.000,00

66.642,50

39.985,50

47.400,00

28.440,00

53.360,00

32.016,00

40.450,00

24.270,00

65.500,00

39.300,00

05/02/2022

6892069

2140310048

16/02/2022

6892020

2140310048

18/02/2022

6892694

2140310048
(€31.726,06)
e 2140310051
(€ 8.259,44)

18/01/2022

6892194

2140310051

22/03/2022

6892142

2140310051

16/02/2022

18/03/2022

6892021

6892313

2140310051

2140310051

15

19

FOCOTTO SRL

02686370426

JESI
VIA A.
PASQUINELLI 7/A

EXPO DUBAI
un'occasione di
promozione del
Made in Italy nel
mondo
B49J21026130009

10

12

18

20

60

69.000,00

TOTALE GENERALE 1.154.914,07

17.714,56

16/02/2022

6892156

2140310051

650.000,00
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Allegato B

Bando per la concessione di contributi alle imprese per la realizzazione di progetti di promozione all’ Esposizione Universale di
Dubai 2020 - Domande non ammesse a contributo
Criteri di valutazione (arti. 10 del bando di cui al DDPF 145/IRE del
12.07.2021)
RAGIONE SOCIALE

KOMPLET SPA

OMF

P.IVA/C.F.

02035890421

02506100417

COMUNE

TITOLO DEL
PROGETTO

Criterio 1
(max 25
punti)

Criterio 2
(30 punti
max)

Criterio 3
(max 25
punti)

Criterio 4
(max 20
punti)

TRECASTELLI

Komplet Spa
all’Esposizione
Universale di DUBAI
2020

10

10

10

10

MONDOLFO

OMF SRL – La
Settimana delle
Marche
all’Esposizione
Universale di DUBAI
2020

10

10

10

10

Totale
punteggio

Motivazione

40

Punteggio inferiore al limite minimo (60 punti) stabilito
dall’art. 10 del bando per l’ammissibilità a contributo

40

Punteggio inferiore al limite minimo (60 punti) stabilito
dall’art. 10 del bando per l’ammissibilità a contributo
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