DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE
ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI
n. 1190 del 23 dicembre 2020
##numero_data##
Oggetto: DDPF n.689/SIM del 5/08/2020 - Bando per il finanziamento di progetti di investimento e
diversificazione produttiva localizzati nell’area di crisi complessa del Distretto Pelli-Calzature
Fermano Maceratese - Approvazione graduatoria e concessione contributi per l’importo di €
7.148.490,92 a valere sul capitolo di spesa 2140120040, Bilancio 2020/2022, annualità
2020-2021-2022.
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F. Promozione e
sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, emanare il presente
decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il D.Lgs n. 118/2011 e smi in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009 n. 42 e successive modifiche;
VISTA la L.R. n. 41 del 30 dicembre 2019 – “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
VISTA la L.R. n. 42 del 30 dicembre 2019 – “Bilancio di previsione 2020/2022”;
VISTA la DGR n.1677/2019 concernente “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 DGR n.1678/2019 concernente “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”;
VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 così come modificata ed integrata dalla
legge regionale 1 agosto 2005, n. 19 che attribuisce l’adozione del presente provvedimento alla competenza del
Dirigente della Posizione di Funzione;
VISTA la DGR n. 1333 del 8/10/2018 concernente la parziale modifica delle deliberazioni di organizzazione n.
1536/2016, n. 31/2017 e ss.mm.ii. e delle deliberazioni n. 279/2017 e n. 879/2018 della Giunta regionale;
VISTA la DGR n. 1433 del 29/10/2018 concernente il conferimento di incarico dirigenziale relativo alla PF
Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi;
VISTO il DDPF n.558/SIM del 01/07/2020 che ha assegnato la responsabilità del procedimento per l’attuazione
Bando per il finanziamento di progetti di investimento e diversificazione produttiva localizzati nell’area di crisi
complessa del Distretto Pelli-Calzature Fermano Maceratese - giusto Decreto n. 689/ACF del 05/08/2020;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la graduatoria di cui
all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dei progetti di
investimento e diversificazione produttiva presentati dalle MPMI (micro, piccole, medieimprese)
entro la scadenza del 7/10/2020 a valere sul Bando approvato con DDPF n.689/SIM del
5/08/2020 e smi in attuazione della DGR n.1068/2020, per interventi localizzati nell’area di crisi
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complessa del Distretto Pelli-Calzature Fermano Maceratese, redatta secondo l’ordine
decrescente dei punteggi ottenuti in base ai criteri di cui al punto 5 del bando;
2. di dare atto che la dotazione iniziale del bando, stabilita con DGR n.1068 del 30/07/2020 in €
4.950.000,00, è stata integrata con DGR n.1541 del 1/12/2020 con risorse aggiuntive
complessive pari ad € 2.198.490,92 come di seguito riportato:
 per un importo pari ad € 998.490,92 derivanti dalla L.R. 5/08/2020, n.46 di variazione
generale al bilancio di previsione 2020/2022;
 per un importo pari ad € 1.200.000,00 derivanti dalla LR 3/12/2020, n.49 di
approvazione dell’Assestamento del Bilancio 2020/2022;
3. di approvare, pertanto, il nuovo cronoprogramma, secondo esigibilità della spesa, ai sensi del
D.Lgs. 118/2011, a valere sul Bando approvato con DDPF n. 689/SIM/2020, come di seguito
indicato:

Capitolo

Annualità

Risorse autorizzate con DGR
1068/2020 e prenotate con
DDPF n.689/SIM/2020
Importo

2140120040
2140120040
2140120040

2020
2021
2022

450.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
4.950.000,00

Pren
.Impegno
n.8099/2020
n. 954/2021
n. 178/2022

Risorse autorizzate con DGR
n.1541 del 01/12/2020
Derivanti dalla Derivanti dalla
LR 46/2020
LR 49/2020
Importo
400.000,00
398.490,92
200.000,00
998.490,92

Importo
600.000,00
600.000,00
0,00
1.200.000,00

TOTALE
RISORSE
Importo
1.450.000,00
2.998.490.92
2.700.000,00
7.148.490,92

4. di procedere, sulla base delle suddette disponibilità finanziarie, alla concessione dei contributi
alle imprese inserite nella graduatoria di cui all'Allegato A, collocate dalla posizione n.1 alla
posizione n.48, per gli importi ivi indicati (colonna CONTRIBUTO CONCESSO) e tenendo
conto del punteggio conseguito, fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari ad €
7.148.490,92; al progetto collocato nella posizione n.48, presentato dall’impresa B.M.V.
STAMPI S.R.L. - P.IVA/CF 02004220436, viene concessa la quota parte di € 230.674,72, per
insufficiente disponibilità finanziaria; dette domande vengono riportate nell’Allegato B
denominato “Elenco progetti finanziati” che costituisce anch’esso parte integrante e sostanziale
del presente atto;
5. di ridurre le prenotazioni di impegno assunte a carico del capitolo 2140120040 con DDPF
n.689/SIM del 5/08/2020 per l’importo di € 4.950.000,00 come di seguito specificato:
Annualità
2020
2021
2022

N. Prenotazione di Impegno
n.8099/2020
n. 954/2021
n. 178/2022
Totale

Importo da ridurre €
450.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
4.950.000,00

6. di ridurre l’accantonamento registrato con DGR n.1541 del 01/12/2020 per l’intero importo;
7. di assumere, contestualmente, a carico del capitolo 2140120040 del bilancio di previsione
2020/2022, annualità 2020-2021-2022, secondo esigibilità ai sensi del D.Lgs 118/2011,
impegni di spesa a favore delle imprese di cui all’Allegato B secondo il piano finanziario ivi
indicato, per complessivi € 7.148.490,92, come di seguito riportato:
Annualità
2020
2021
2022
Totale

Importo
1.450.000,00
2.998.490.92
2.700.000,00
7.148.490,92
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8. la classificazione delle transazioni elementari del capitolo 2140120040 è la seguente:
1401

2320303001

044

8

2030303999 000000000000000
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000

9. 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 finanziata, un “Codice Concessione RNA – COR”;
10. di stabilire che i progetti presentati dalle imprese inserite nell’Allegato A, collocati dalla
posizione n.49 fino alla n.88, ultima posizione della graduatoria, non possono essere finanziati
con il presente atto per insufficiente disponibilità finanziaria ma potranno essere finanziati
attraverso il riutilizzo di eventuali economie di gestione del bando di riferimento, così come
previsto dalla DGR 1541 del 1/12/2020;
11. di stabilire che la concessione dei contributi, per i progetti dei quali sono ancora in corso le
verifiche necessarie, è disposta dal presente atto, sotto condizione risolutiva,
subordinatamente all’esito delle seguenti verifiche:
– 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 o che nel frattempo sia giunto a scadenza;
– esito dei controlli inerenti la normativa antimafia, nei casi in cui le informazioni antimafia non
siano ancora pervenute al momento dell’adozione del presente atto;
12. di dare atto che l’erogazione dei contributi è comunque subordinata, sotto condizione risolutiva,
all’espletamento delle verifiche previste dall’art. 71 del DPR 445/2000, nella misura del 5% dei
progetti approvati;
13. di non ammettere alle agevolazioni previste dal bando di accesso le imprese indicate
nell’Allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per le
motivazioni riportate nel documento istruttorio e specificate in sintesi a margine di ciascuna
nell’Allegato medesimo;
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 applicare l’art. 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
16. di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it, sul sito regionale
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza nonché sul Bollettino
Ufficiale Regionale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n.17.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il presente atto si compone di n. 11 pagine e di n. 3 di allegati e visto contabile.

Il Dirigente
(Roberta Maestri)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO























Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 21/05/2018, con la quale la Regione Marche ha
approvato la presentazione di un'istanza di riconoscimento, ai sensi dell'articolo l, comma 3, del
suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, per il territorio del
Distretto delle Pelli-Calzature FermanoMaceratese, quale area di crisi industriale complessa;
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12/12/2018 che definisce area di Crisi
Complessa il territorio del Distretto delle Pelli - Calzature Fermano Maceratese;
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/04/2019 che istituisce il Gruppo di
Coordinamento e Controllo (GDCC);
Deliberazione di Giunta Regionale n. 789 del 02/07/2019 avente ad oggetto l’individuazione bacino
dei lavoratori da ricollocare e/o beneficiari delle azioni di Politica Attiva del Lavoro previste dal
PRRI nell'area di crisi complessa Prot. Segr. Distretto delle Pelli -Calzature Fermano Maceratese,
860 definita dal Decreto 12/12/2018 del Ministro dello Sviluppo Economico;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 223 del 24/02/2020 avente ad oggetto “D.L. 83/2012, art. 27,
c.8 bis e DM 31/03/2013 - DGR 657 del 21/05/2018: Approvazione Schema di Accordo di
programma per l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI)
dell'area di crisi industriale complessa del Distretto delle Pelli -Calzature Fermano Maceratese”;
Accordo di Programma sottoscritto in data 22/07/2020;
Deliberazione di Giunta Regionale n.1068 del 30/07/2020 avente ad oggetto “D.G.R. n. 223 del
24/02/2020 – Accordo di Programma per l’attuazione del progetto di riconversione e
riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa del Distretto Pelli-Calzature
Fermano Maceratese. Approvazione criteri per l’assegnazione di contributi alle imprese per
progetti di investimento e diversificazione produttiva - € 4.950.000,00”;
Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 e s.m.i. “Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
Decreto legge 34 del 19/05/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” di
notifica alla Commissione Europea dell’istituzione del Regime di aiuti italiano ai sensi del
Temporary Framework;
Decisione C(2020) 3482 di autorizzazione del regime di aiuti italiano, classificato con il numero SA.
57021;
DDPF n.689/SIM del 05/08/2020 di approvazionde del bando regionale per il finanziamento di
progetti di investimento e diversificazione produttiva localizzati nell’area di crisi complessa del
Distretto Pelli-Calzature Fermano Maceratese in attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto
in data 22/07/2020 e in base ai criteri di cui alla DGR n.1068 del 30/07/2020;
DDPF n.835/SIM del 23/09/2020 di costituzione e nomina della commissione di valutazione
relativa al Bando approvato con DDPF n.689/SIM/2020 per il finanziamento di progetti di
investimento e diversificazione produttiva;
DDPF n.840/SIM del 23/09/2020 di approvazione di alcune “Rettifiche e integrazioni” al Bando
approvato con DDPF n.689/SIM/2020 per il finanziamento di progetti di investimento e
diversificazione produttiva;
DDPF n.867/SIM del 28/09/2020 di proroga della scadenza finale di presentazione delle domande
di contributo di cui al bando approvato con DDPF n.689/SIM del 05/08/2020 fino al giorno
7/10/2020 alle ore 12:00;
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DDPF n.1072/SIM del 26/11/2020 di approvazione degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle
domande pervenute entro la scadenza del 7/10/2020;
Deliberazione di Giunta Regionale n.1541 del 01/12/2020 avente ad oggetto “DGR n.223/2020
concernente l’approvazione dell’Accordo di programma area di crisi industriale complessa distretto
pelli-calzature fermano-maceratese – Adeguamento accantonamenti 2020/2021 per interventi del
POR FESR 2014/2020 e integrazione risorse regionali destinate al bando per investimenti e
diversificazione produttiva”;
L.R. 5/08/2020, n.46 di Variazione generale al bilancio di previsione 2020/2022 al sensi del comma
1 dell’articolo 51 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
L.R. 3/12/2020, n. 49 di approvazione dell’Assestamento del Bilancio 2020/2022;
DGR n. 1498 del 30/11/2020 di Attuazione della deliberazione legislativa “Assestamento del
bilancio 2020-2022” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 6 del 30
novembre 2020. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022;
DGR n. 1499 del 30/11/2020 di Attuazione della deliberazione legislativa “Assestamento del
bilancio 2020-2022” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 6 del 30
novembre 2020. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento.

MOTIVAZIONI
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 223 del 24/02/2020 è stato approvato lo schema di Accordo
di programma per l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI)
dell'area di crisi industriale complessa del Distretto Pelli-Calzature Fermano-Maceratese (42 comuni
individuati con DM del 12/12/2018). L’Accordo tra il Ministero dello Sviluppo economico, Invitalia,
l’Anpal, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Marche, la Provincia di Macerata e la
Provincia di Fermo è stato sottoscritto in data 22/07/2020, dando così il via alla strategia di rilancio
industriale e agli interventi operativi in esso individuati.
Con DGR n.1068 del 30/07/2020 sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione dei contributi alle
imprese, con riferimento a soggetti beneficiari, tipologie di progetti finanziabili, agevolazioni, regimi di
aiuto e spese ammissibili, nonché indicatori per la selezione dei progetti demandando a successivo
atto della PF Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro, corrispondenti servizi territoriali e
aree di crisi, la definizione delle specifiche modalità di attuazione dell’intervento.
In attuazione di quanto previsto dall’Accordo di programma per l’area di crisi industriale complessa
fermano-maceratese, l’obiettivo dell’intervento è quello di contribuire, in funzione anticiclica, allo
sviluppo produttivo e occupazionale di un territorio della Regione Marche riconosciuto nel dicembre
2018 come “area di crisi industriale complessa”, attraverso un progetto complessivo di rilancio di
queste zone, capace di sostenere sia l’attrazione di nuovi investimenti da parte di imprese ubicate in
altre aree, sia la realizzazione di interventi di ampliamento della capacità produttiva di imprese già
localizzate o di diversificazione della produzione, integrati con programmi occupazionali tesi
all’incremento degli addetti in azienda.
Con DDPF n.689/SIM del 05/08/2020 è stato approvato il bando regionale per il finanziamento di
progetti di investimento e diversificazione produttiva localizzati nell’area di crisi complessa del
Distretto Pelli-Calzature Fermano Maceratese; detto bando è stato pubblicato sul BUR Marche n.73
del 13/08/2020.
La data di apertura per la presentazione delle domande è stata stabilita nel 13 agosto 2020, la data di
chiusura, inizialmente prevista per il 30/09/2020, è stata prorogata con DDPF n.867/SIM del
28/09/2020 fino al giorno 7/10/2020 alle ore 12:00.
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Con DDPF n.835/SIM del 23/09/2020 è stata costituita e nominata la commissione di valutazione
relativa al Bando approvato con DDPF n.689/SIM/2020 per il finanziamento di progetti di investimento
e diversificazione produttiva.
Con DDPF n.840/SIM del 23/09/2020 sono state approvate alcune rettifiche e integrazioni
relativamente al sopracitato Bando approvato con DDPF n.689/SIM/2020.
Il bando prevede il finanziamento di progetti di investimento rivolti:
a) alla realizzazione di nuovi impianti produttivi o all’ampliamento degli impianti produttivi esistenti;
b) all’ampliamento e/o alla riqualificazione degli impianti produttivi esistenti tramite diversificazione
della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi;
c) all’ammodernamento degli impianti aziendali, anche tramite l’acquisizione di beni strumentali,
materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il
modello “Impresa 4.0” e/o finalizzato alla tutela della sicurezza e della salute delle aziende e dei
lavoratori (Covid, antisismica ecc).
I progetti devono essere realizzati nei Comuni dell’AREA DI CRISI COMPLESSA FERMANO
MACERATESE di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12/2/2018.
Possono beneficiare delle agevolazioni le MPMI (micro, piccole, medie imprese) manifatturiere e di
servizi alla produzione, con priorità per le imprese del settore pelli-calzature e della relativa filiera, in
conformità con quanto previsto dal Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI)
dell’Accordo di Programma.
I progetti devono essere correlati ad un programma occupazionale teso al mantenimento e/o
all’incremento delle unità lavorative. Nel caso di incremento deve trattarsi di nuove unità lavorative a
tempo indeterminato, determinato e apprendisti a tempo pieno, entro la conclusione del progetto e
purché il relativo incremento, sia mantenuto per i 60 mesi successivi alla data di conclusione
dell’iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.
Ogni progetto deve avere un importo di spesa ammissibile compreso tra € 100.000,00 ed € 800.000,00;
l’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa a
finanziamento.
L’intervento viene attuato ai sensi del punto 3.1 della Comunicazione della Commissione europea
concernente “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19” C(2020) 1863 finale del 19/03/2020, come modificata dalla Comunicazione
della Commissione europea C(2020) 2215 finale del 03/04/2020 (decisione di autorizzazione della
Commissione UE C(2020) 3482 finale del 21.5.2020).
Il termine utile per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle imprese sulla
piattaforma Sigef decorreva dalle ore 10.00 del 13/08/2020 alle ore 12.00 del 30/09/2020, termine
prorogato alle ore 12.00 del 7/10/2020 con DDPF n.867/SIM del 28/09/2020.
La dotazione finanziaria del bando, inizialmente stabilita con DGR n.1060/2020 in € 4.950.000,00 a
valere sul capitolo 2140120040, è stata incrementata con successiva DGR 1541/2020 per un importo
aggiuntivo pari ad € 998.490,92 derivante dalla L.R. 46/2020 di variazione generale al bilancio di
previsione 2020/2022; detta DGR n.1541 del 01/12/2020 ha inoltre stabilito che eventuali ulteriori
risorse che si fossero rese disponibili a valere sul suddetto capitolo 2140120040 entro l’anno 2020,
sarebbero state destinate al finanziamento dei progetti presentati per il medesimo bando.
Successivamente, con L.R. 49 del 3/12/2020 di approvazione dell’Assestamento del Bilancio
2020/2022, è stata apportata una variazione in aumento del sopracitato capitolo 2140120040,
annualità 2020 e 2021, per un importo complessivo pari ad € 1.200.000,00.
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Per quanto sopra esposto ne deriva che la dotazione complessiva del bando alla data del presente
decreto è pari ad € 7.148.490,92, ripartita secondo il seguente cronogramma:

Capitolo

Annualità

Risorse autorizzate con DGR
1068/2020 e prenotate con
DDPF n.689/SIM/2020
Importo

2140120040
2140120040
2140120040

2020
2021
2022

450.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
4.950.000,00

Pren
.Impegno
n.8099/2020
n. 954/2021
n. 178/2022

Risorse autorizzate con DGR
n.1541 del 01/12/2020
Derivanti dalla Derivanti dalla
LR 46/2020
LR 49/2020
Importo
400.000,00
398.490,92
200.000,00
998.490,92

Importo
600.000,00
600.000,00
0,00
1.200.000,00

TOTALE
RISORSE
Importo
1.450.000,00
2.998.490.92
2.700.000,00
7.148.490,92

L’intervento viene attuato con procedura valutativa a graduatoria; l'iter procedurale della selezione delle
domande si articola nelle seguenti fasi:
1. Istruttoria di ammissibilità svolta dalla P.F. “Promozione e sostegno delle politiche attive per il
lavoro e corrispondenti servizi territoriali e aree di Crisi” in cui vengono esaminate: la
completezza della domanda e il rispetto dei requisiti di ammissibilità soggettivi ed oggettivi
previsti dal bando e le eventuali cause di inammissibilità della domanda che ne impediscono
l’accesso alla successiva fase di valutazione.
Al termine della fase istruttoria la PF “Promozione e sostegno delle politiche attive per il lavoro e
corrispondenti servizi territoriali e Aree di Crisi”, con decreto stabilisce i progetti ammissibili alla
fase di valutazione e quelli che non hanno superato la fase di ammissibilità, per una delle cause
indicate al punto 5 del bando.
2. Valutazione: i progetti verificati ammissibili, a seguito dell'istruttoria sopra menzionata, verranno
valutati sulla base dei criteri di valutazione (con i relativi pesi %) e la griglia di valutazione di cui
al punto 5 Bando; per l’attività di valutazione, la P.F. potrà avvalersi di una Commissione di
valutazione ad hoc istituita e che potrà eventualmente essere composta, oltre che da funzionari
regionali, anche da esperti esterni, e nominata con decreto del Dirigente della P.F. “Promozione
e sostegno delle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali e Aree di Crisi”
successivo alla pubblicazione del presente Bando nel BUR della Regione Marche.
3. Formazione della graduatoria, per entrare nella graduatoria i progetti debbono conseguire un
punteggio totale pari o superiore a 50/100 in relazione alla somma dei punteggi riferiti ai singoli
criteri di valutazione previsti al punto 5.3 e a condizione che il progetto non abbia riportato un
punteggio pari a zero (assente) nel criterio “Chiarezza, validità e fattibilità della proposta”.
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione, fissata per le ore 12.00
del 7/10/2020 (termine prorogato con DDPF n.867/SIM del 28/09/2020 su richiesta di alcune
Associazioni di Categoria) sono pervenute tramite il sistema informatico Sigef n.91 domande di
agevolazione e relativi allegati, per un totale di contributi richiesti pari a 13.012.063,76 € a fronte di
investimenti progettuali dichiarati per 32.530.159,41 €.
Il giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande è iniziata la fase istruttoria di
ammissibilità ai sensi del punto 5 del bando durante la quale è risultato necessario acquisire nuovi dati,
informazioni e documentazione integrativa per la prosecuzione delle verifiche amministrative, così
come previsto dal medesimo art.5 del bando, tramite la piattaforma Sigef e/o Paleo dove tale
documentazione risulta conservata e archiviata.
Al termine della fase istruttoria è stato emanato il DDPF n.1072/SIM del 26/11/2020 che ha approvato
le seguenti risultanze istruttorie:
- N.90 domande sono risultate ammissibili alla fase di valutazione;
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-

N.1 domanda non ha superato la fase di ammissibilità in quanto l’impresa richiedente ha
successivamente presentato una ulteriore domanda, sempre entro la scadenza del bando; in
questo caso viene presa in considerazione solo l’ultima pervenuta in ordine di tempo (art. 5 del
bando).

I progetti relativi alle suddette 90 domande, avendo superato la verifica di ammissibilità con esito
positivo, sono stati sottoposti alla successiva fase di valutazione.
Il punto 5 del Bando di accesso approvato con DDPF n.689/SIM del 05/08/2020, al paragrafo
“Valutazione” prevede che per l’attività di valutazione, la P.F. Promozione e sostegno alle politiche
attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi possa avvalersi di una Commissione
di valutazione ad hoc istituita e composta da funzionari regionali, (eventualmente anche da esperti
esterni) e nominata con decreto del Dirigente della P.F. Promozione e sostegno delle politiche attive
per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali e Aree di Crisi, successivamente alla pubblicazione del
Bando nel BUR della Regione Marche.
Pertanto, con DDPF n.835/SIM del 23/09/2020, sulla base di quanto previsto dal suddetto punto 5 del
bando, è stata costituita e nominata una Commissione composta da funzionari regionali per l’attività di
valutazione dei progetti che hanno superato la fase di ammissibilità; ciascun componente la
Commissione di valutazione ha potuto consultare, attraverso la piattaforma informatizzata Sigef
(all’indirizzo internet http://www.sigef.marche.it), la normativa e documentazione di riferimento.
In data 4/12/2020 e 10/12/2020 la Commissione di Valutazione si è riunita per esaminare i progetti
relativi alle sopracitate 90 domande ed analizzare la documentazione eventualmente presentata ad
integrazione; i relativi verbali, sottoscritti da tutti i membri, sono stati registrati rispettivamente all’ID
paleo 21514607|10/12/2020|SIM e 21520868|11/12/2020|SIM
Successivamente alla seconda riunione del comitato è pervenuto con Prot. id n.1393161 del
11/12/2020 il riscontro alla nostra richiesta di occupazione femminile da parte della ditta con progetto id
45533. La ditta risultava già finanziabile all’atto di approvazione del verbale della Commissione, ma
rispetto a quella graduatoria, in cui l’azienda era posizionata sulla base di dati sull’occupazione assenti
(n.d.), a seguito di questa comunicazione il suo posto si modifica, sebbene sempre all’interno dello
stesso gruppo di imprese che hanno totalizzato il medesimo punteggio (84 punti) e che pertanto
risultano essere comunque tutte finanziabili.
Successivamente alla firma del verbale, a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori è emerso che
con pec prot. id 1295636 del 13/11/2020 la ditta con progetto id 45530 aveva comunicato alla PF
l’intenzione di assumere una persona a tempo indeterminato (anzichè una persona a tempo
determinato come previsto nel progetto originale) ma part time. L’art. 3.5 del bando recita “Nel caso di
incremento deve trattarsi di nuove unità lavorative a tempo indeterminato, determinato e apprendisti a
tempo pieno” pertanto l’assunzione part time non rileva ai fini dell’incremento e per il progetto 45530
deve essere considerato il solo mantenimento con conseguente riduzione a zero dei punteggi per i
criteri n. 6 e n. 7. Ne deriva che il punteggio complessivo è pari a 60 punti.
Per ogni azienda esaminata, la Commissione ha effettuato la valutazione del criterio n.1 di seguito
indicato:
1. chiarezza, validità e fattibilità della proposta valutata in relazione alla completezza, solidità e
affidabilità delle analisi, degli obiettivi, dei risultati attesi e della fattibilità della proposta
progettuale.
Nella piattaforma Sigef, alla Sezione “Istruttoria di valutazione della domanda di aiuto” di ciascuna
domanda valutata sono stati inseriti i singoli punteggi assegnati dalla Commissione di Valutazione e
richiamati i sopracitati Verbali; ciascuna domanda è stata poi sottoscritta da caiscun membro della
Commissione.
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Durante la fase di ammissibilità sono invece stati verificati i criteri di carattere oggettivo che vengono
di seguito riportati:
2
3
4
5

6

7

Dimensione d’impresa
Settori economici dell’azienda proponente
(previsti come prioritari dal PRRI dell’Accordo di programma)
Grado di innovatività in termini di contributo alla realizzazione del Piano Impresa 4.0
Capacità economica e finanziaria del proponente (CN = Totale del “patrimonio netto” come
definito dall’art. 2424 del codice civile quale risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data di
presentazione della domanda CP = costo del programma di investimento I = intervento
agevolativo richiesto calcolato in base alle intensità di aiuto stabilite dal bando)
Incremento occupazionale (occupazione diretta sul progetto, aumento della forza lavoro in
relazione alle prospettive di crescita legate al progetto e direttamente connessi
all’investimento programmato da parte dell’impresa)
Sinergia con le politiche regionali relative alla qualificazione del capitale umano e alla
stabilizzazione dei lavoratori (in caso di più modalità assunzionali vige la regola della
prevalenza di una tipologia sull’altra in funzione del numero delle stesse; in caso di parità si
considererà quella che genera un punteggio maggiore)

Per entrare nella graduatoria i progetti debbono conseguire un punteggio totale pari o superiore a
50/100 in relazione alla somma dei punteggi riferiti ai singoli criteri di valutazione previsti al punto 5 e a
condizione che il progetto non abbia riportato un punteggio pari a zero (assente) nel criterio “Chiarezza,
validità e fattibilità della proposta”.
Dall’esame della Commissione, tutte le domande di agevolazione sottoposte a valutazione, hanno
avuto un punteggio superiore a zero per il criterio “Chiarezza, validità e fattibilità della proposta”.
A seguito della valutazione è emerso quanto segue:
- n.88 domande sono risultate ammissibili alle agevolazioni avendo conseguito un punteggio
totale pari o superiore a 50/100 in relazione alla somma dei punteggi riferiti ai singoli criteri di
valutazione previsti al punto 5.3 del bando per una richiesta di contributi complessiva pari ad €
12.823.357,16;
- dette domande sono state ordinate in base ai punteggi ottenuti da ciascuna ed inserite
nell’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- n.2 domande sono risultate non ammissibili alle agevolazioni non avendo conseguito un
punteggio totale pari o superiore a 50/100 in relazione alla somma dei punteggi riferiti ai singoli
criteri di valutazione previsti al punto 5.3 del bando; dette domande sono riportate nell’Allegato
C che forma anch’esso parte integrante e sostanziale del presente decreto.
In base alla dotazione finanziaria complessiva del bando pari ad € 7.148.490,92, è possibile finanziare
le prime n.48 domande, di cui l’ultima in modo parziale per esaurimento delle risorse disponibili, così
come riportate nell’Allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Per quanto sopra esposto, si procede alla concessione dei contributi richiesti dalle prime n.48 aziende
utilmente inserite in graduatoria ed all’assunzione dell’impegno di spesa sul capitolo 2140120040 del
Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, 2021 e 2022 per un importo complessivo di €
7.148.490,92 come di seguito indicato:
Annualità
2020
2021
2022

Importo
1.450.000,00
2.998.490.92
2.700.000,00
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Totale

7.148.490,92

e così come dettagliato per ogni singolo beneficiario, nell’Allegato B, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto. L’esigibilità nell’anno 2020 si rende necessaria in quanto il bando
prevede la retroattività delle spese fino al 23 luglio 2020 ed è pertanto ipotizzabile che qualche impresa
possa chiedere anticipo o SAL a breve.
Si procede contestualmente alla riduzione delle prenotazioni di impegno assunte a carico del capitolo
2140120040 con DDPF n.689/SIM del 5/08/2020 per l’importo di € 4.950.000,00 come di seguito
specificato:
Annualità
2020
2021
2022

N. Prenotazione di Impegno
n.8099/2020
n. 954/2021
n. 178/2022
Totale

Importo da ridurre €
450.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
4.950.000,00

Considerato che nelle domande presentate per accedere ai benefici previsti dal bando sono state rese
dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 risulta necessario applicare il
comma 1 dell’art.71 del DPR 445/2000 “Modalità dei controlli” che recita: “Le amministrazioni
procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47” e pertanto si
dispone che l’erogazione dei contributi è subordinata, sotto condizione risolutiva, all’espletamento delle
verifiche previste dall’art. 71 del DPR 445/2000, nella misura del 5% dei progetti approvati.
Per le ditte inserite nell’Allegato A sono inoltre state espletate le seguenti verifiche amministrative:
- è stato verificato, tramite collegamento telematico con la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura, che non risultano procedure concorsuali in corso a carico delle
aziende interessate;
- è stato richiesto, con procedura on-line, il DURC ai fini della verifica della regolarità contributiva
sia ai fini INAIL che ai fini INPS;
- è stata richiesta al Ministero dell’Interno, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA),
l’informazione antimafia in presenza di contributi di importo superiore ad € 150.000,00.
Considerato tuttavia che alla data odierna alcune verifiche DURC e Antimanfia sono ancora in corso, si
ritiene che la concessione dei contributi, per detti progetti, debba essere disposta sotto condizione
risolutiva, subordinatamente all’esito delle relative verifiche come di seguito indicato:
- 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 o che nel frattempo sia giunto a
scadenza;
- esito dei controlli inerenti la normativa antimafia per le imprese ammesse a contributo il cui
valore supera € 150.000, nei casi in cui le informazioni antimafia non siano ancora pervenute al
momento dell’adozione del presente atto. Si dà atto che sono trascorsi più di trenta giorni dalle
citate richieste.
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 de i qual i il Registro Nazionale Aiuti ha rilasciato un “Codice Concessione – RNA – COR”.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 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 D.G.R. 64/2014.
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di adottare un decreto conforme alle risultanze istruttorie
e denominato: DDPF n.689/SIM del 5/08/2020 - Bando per il finanziamento di progetti di investimento e
diversificazione produttiva localizzati nell’area di crisi complessa del Distretto Pelli-Calzature Fermano
Maceratese - Approvazione graduatoria e concessione contributi per l’importo di € 7.148.490,92 a
valere sul capitolo di spesa 2140120040, Bilancio 2020/2022, annualità 2020-2021-2022.

Il responsabile del procedimento
(Andrea Rossi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Visto contabile
Allegato A “Graduatoria dei progetti ammessi alle agevolazioni previste dal Bando approvato con
DDPF n.689/SIM del 5/08/2020 e smi”
Allegato B “Elenco progetti finanziati”
Allegato C “Elenco dei progetti non ammessi alle agevolazioni”

11

