DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE
ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI
n. 910 del 30 dicembre 2019
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020 – OS 7 – Azione 7.1 – DDPF
n.359/SIM/2019 - Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI)
strategico a sostegno all’Area di crisi del Fabrianese - Approvazione graduatoria ed
impegno risorse € 905.223,86 su annualità 2020, Bilancio 2019/2021.
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 s.m.i. 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. 51 del 28 dicembre 2018 – “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021
della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;
VISTA la L.R. n. 52 del 28 dicembre 2018 – “Bilancio di previsione 2019/2021”;
VISTA la D.G.R. n. 1794 del 27 dicembre 2018 – “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e
macro-aggregati”;
VISTA la D.G.R. n. 1795 del 27 dicembre 2018 – “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del
Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli”;
VISTA la DGR n. 128 del 02/03/2015 Art. 51 comma 10 D.Lgs. 118/2011 - Art. 29 comma 1 della L.R.
31/2001 - Art. 27 comma 1 e 2 L.R. 37/2014 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2015-2017 di entrate
derivanti da assegnazione di fondi da parte dello Stato e della UE vincolati a scopi specifici e delle
relative spese - nuova programmazione FESR 2014/2020 - Euro 77.918.039,70 (2015) - Euro
40.132.746,60 (2016) - Euro 40.935.943,90 (2017);
VISTA la DGR n. 132 del 02/03/2015 Art. 51 comma 10 D.Lgs. 118/2011 - Art. 29 comma 2 della L.R.
31/2001 - Variazione compensativa al POA 2015 approvato con DGR n. 1463 del 29 dicembre 2014 e
al POT 2015-2017 approvato con DGR n. 62 del 9/02/2015 e sue successive modificazioni ed
integrazioni - Cofinanziamento regionale al POR FESR 2014-2017 - Euro 13.750.242,30 (2015) - Euro
7.082.249,40 (2016) - Euro 7.223.990,10 (2017);
VISTA la deliberazione amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n.126 del
31/03/2015 che ha approvato il POR FESR Marche 2014/2020 – CCI 2014IT16RFOP013;
VISTA la DGR 1143 del 21/12/2015 recante approvazione delle Modalità attuative del Programma
Operativo (MAPO) della Regione Marche – Fondo europeo di Sviluppo regionale, e successive
modifiche e integrazioni, di cui in particolare con DGR 348/2017 che ha integrato le linee guida per
l’attuazione della strategia dell’ITI area di crisi Fabriano;
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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;

DECRETA
1. di prendere atto del DDPF n.883/SIM del 19/12/2019 di approvazione della graduatoria dei
progetti presentati a valere sul Bando POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020 – OS 7 –
Azione 7.1, approvato con DDPF n.359/SIM/2019 - Progetto complesso di Investimento
Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del Fabrianese;
2. di provvedere, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio riportato in calce al
presente decreto, alla correzione di alcuni errori materiali di digitazione intervenuti nell’Allegato
A al suddetto DDPF n.883/SIM/2019 relativamente alla colonna “investimento ammesso”;
3. di ammettere a finanziamento, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, i progetti
inclusi nella graduatoria approvata con il DDPF n. 883/SIM/2019 e riportati nell’allegato A al
presente decreto che ne forma parte integrante e sostanziale, nel rispetto degli importi di
investimento ammesso e contributo concedibile ivi riportati;
4. di concedere un contributo in conto capitale per complessivi € 905.223,86 alle imprese
beneficiarie che hanno presentato i suddetti progetti, come riportato in corrispondenza di
ciascuna impresa secondo la tabella di cui agli Allegati A e B, che formano parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
5. di dare atto che per la ditta FABER VETRERIA S.R.L., ID SIGEF 18261, P.IVA 01295860421,
il contributo viene concesso sotto condizione risolutiva, in quanto in data 20 dicembre 2019 è
scaduto il DURC in nostro possesso, è stato nuovamente richiesto un DURC aggiornato ma ad
oggi non è stato ancora possibile acquisirne uno completo (richiesta del 23/12/2019, Prot.
INAIL_19629574 - Esito: INAIL: REGOLARE – INPS: IN VERIFICA).
6. di ridurre, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio riportato in calce, le prenotazioni
di impegno di spesa assunte con DDPF n.359/SIM del 20/06/2019, in seguito integrate con
DDPF n.835/SIM del 9/12/2019, per un importo complessivo pari ad € 905.223,86 a carico dei
capitoli sotto indicati del Bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020, come di seguito
indicato:
Capitolo

Fonte

Annualità

Importo da ridurre €

N. Prenotazione

UE 50%

2020

452.611,93 €

896/2020

2140520077

STATO 35%

2020

316.828,35 €

897/2020

2140520078

REGIONE 15%

2020

135.783,58 €

898/2020

2140520076

Totale

905.223,86 €

7. di assumere l’impegno di spesa sui capitoli 2140520076, 2140520077, 2140520078 del
Bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020, per un importo complessivo di € 905.223,86,
così come dettagliato per ogni singolo beneficiario, negli Allegati A e B, che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
8. le classificazioni delle transazioni elementari dei capitoli 2140520037, 2140520038 e
2140520039 sono le seguenti:
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Capitolo 2140520076 (quota UE 50%)
14.05

2320303001

04.9

3

2030303999

000000000000000

4

3

013

Capitolo 2140520077 (quota Stato 35%)
14.05

2320303001

04.9

4

2030303999

000000000000000

4

3

013

2030303999

000000000000000

4

3

013

Capitolo 2140520078 (quota Regione 15%)
14.05

2320303001

04.9
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9. 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;
10. di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi con le modalità e nei termini
previsti dal suddetto bando di accesso ai benefici;
11. di applicare l’art. 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it 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. 9 pagine e di n. 2 di allegati (A – B) e visto contabile.

Il Dirigente
(Roberta Maestri)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento UE n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
DGR 1334 del 01/12/2014 avente ad oggetto l’adozione del POR FESR MARCHE così come
modificato a seguito del negoziato con la Commissione UE;
Modalità Attuative (M.A.P.O.) del POR FESR 2014/2020, approvate con DGR n. 1142 del 21/12/2015 e
da ultimo con DGR 368 del 10/04/2017, che approva le linee guida ITI Fabriano, modificata ed
integrata con DGR 891 del 31/07/2017;
DDPF n.192/ACF del 28/08/2017 che approva il bando di accesso relativo al Progetto complesso di
investimento territoriale integrato relativo all’area di crisi del Fabrianese;
DDPF n.193/ACF del 28/08/2017 che integra il DDPF n.192/ACF del 28/08/2017;
DDPF n.241 dell’11/10/2017 di nomina del Comitato di valutazione a supporto della PF
Programmazione integrata, commercio, cooperazione e internazionalizzazione per la valutazione dei
progetti finanziati a valere sul POR MARCHE FESR 2014-2020 – Asse 1 OS 2 Azione 2.1, che hanno
superato la verifica di ammissibilità, ai sensi del bando di accesso approvato con DDPF ACF 192/2017;
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DDPF n.296/ACF del 04/12/2017 di riduzione impegno da capitolo quota Stato e contestuale
assunzione prenotazione di impegno di pari importo su capitolo quota Regione;
DDPF n. 260/ACF del 13/06/2018 di approvazione progetto e concessione contributo a favore di
SO.GE.SI Srl;
DDPF n.359/SIM del 20/06/2019 di approvazione del Bando di accesso SECONDA FASE –
SOTTOFASE N.1 - EURO 2.104.977,36 a carico del POR FESR, Asse 3 Obiettivo specifico 7, Azione
7.1;
Nota ID 17529026 del 01/08/2019 del dirigente della Posizione di Funzione Programmazione nazionale
e comunitaria - Autorità di gestione FESR e FSE di autorizzazione all’utilizzo dei capitoli FESR;
Nota ID 17465013 del 24/07/2019 del dirigente della Posizione di Funzione Programmazione nazionale
e comunitaria - Autorità di gestione FESR e FSE di autorizzazione all’utilizzo dei capitoli FSE;
DDPF n. 580/SIM del 13/09/2019, recante: POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020 - Progetto
complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del
Fabrianese – Bando di accesso SECONDA FASE - SOTTOFASE N.1 - Integrazioni al Bando e proroga
del termine di presentazione delle domande.
DDPF n. 709/SIM del 31/10/2019, recante: POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020 - Progetto
complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del
Fabrianese –POR FESR, Asse 3 Obiettivo specifico 7, Azione 7.1. – NOMINA COMPONENTI
COMITATO DI VALUTAZIONE E DEL VALIDATORE.
DDPF n. 835/SIM del 9/12/2019, recante: POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020 - Progetto
complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del
Fabrianese -Aggiornamento cronogramma finanziario stabilito con DDPF n.192/ACF/2018 e smi e
DDPF n.359/SIM/2019 - Prenotazione di impegno risorse annualità 2020 previa riduzione annualità
2019;
DDPF n. 883/SIM del 19/12/2019, recante: POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020 – OS 7 – Azione
7.1 – DDPF n.359/SIM/2019 - Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico
a sostegno all’Area di crisi del Fabrianese - Approvazione graduatoria soggetti ammessi.
MOTIVAZIONE
Con DDPF n. 359/SIM del 20/06/2019 è stato approvato il Bando di accesso Seconda fase – Sottofase
1 del Progetto complesso di investimento territoriale integrato (ITI) strategico a sostegno dell’Area di
crisi del Fabrianese con una dotazione finanziaria pari ad € 2.104.977,36 a carico del POR FESR,
Asse 3, Obiettivo specifico 7, Azione 7.1.
La seconda Fase dell’ITI è finalizzata alla selezione di progetti di investimento da parte delle micro,
piccole e medie imprese , che rappresentino la realizzazione pratica delle soluzioni tecnologiche ideate
nell’ambito della Piattaforma Tecnologica oggetto della prima Fase, con l’obiettivo di valorizzare il
“mercato interno” dell’area interessata dall’ITI, ai fini dell’aumento del valore qualitativo e di
innovazione del sistema locale.
Lo stesso DDPF n. 359/SIM del 20/06/2019 ha inoltre stabilito che la gestione della seconda fase si
contraddistinguerà per la sua sequenza in sottofasi, ognuna delle quali correlata ad un obiettivo
specifico del FESR e del FSE, come da tabella che segue.
SOTTOFASE

1

TIPOLOGIA PROGETTUALE

Progetti di investimento in innovazione di prodotto e
innovazione di processo/organizzazione ((FESR)

OBIETTIVO SPECIFICO

OS 7 – Azione 7.1

RISORSE

2.104.977,36
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2
3
4
5

Servizi di consulenza specialistica in innovazione e servizi di
sostegno all’innovazione (FESR)
Servizi per il miglioramento dell’efficienza energetica:
diagnosi energetiche e sistemi di gestione ambientale
(FESR)
Progetti di formazione o riqualificazione (FSE)
Incentivi all’assunzione (FSE)

OS 1 – Azione 1.3

842.091,00

OS 12 – Azione 12.1

388.346,00

OS 8 – Azione 8.5
OS 8 – Azione 8.1

400.000,00
400.000,00

In particolare:
 con il Bando approvato con DDPF n.309/SIM/2019 è stata attivata la prima sottofase volta a
selezionare progetti di investimento in innovazione di prodotto e innovazione di
processo/organizzazione a valere sulle risorse dell’Obiettivo specifico 7, Azione 7.1;
 alla sottofase 1), oggetto del presente Bando, dovrà corrispondere la presentazione di un progetto
da parte dell’impresa proponente, finalizzato a realizzare investimenti produttivi per introdurre
innovazione di prodotto e/o processo e/o organizzazione. Il suddetto progetto dovrà tuttavia essere
unitario, ovvero includere non soltanto gli investimenti in attivi materiali e immateriali finanziabili in
questa prima sottofase, bensì anche le altre opzioni di interventi che l’impresa proporrà a seguito
dell’attivazione delle successive sottofasi; in particolare dovranno fin da subito essere indicate
puntualmente le spese relative all’intero progetto, legato alle risorse FESR (sotto fasi 1, 2 e 3), sia
nella loro tipologia che negli importi mentre, per quanto riguarda l’imputazione degli importi di spesa
nella piattaforma Sigef, questi verranno indicati dall’impresa nella tipologia e nelle spese di
competenza delle varie sottofasi;
 con le risorse del Bando approvato con DDPF n.309/SIM/2019 verrà finanziata solo la parte
progettuale inerente gli investimenti produttivi (Azione 7.1), mentre per finanziarie le parti progettuali
relative alle successive sottofasi saranno attivati bandi/procedure successive, riservate
esclusivamente alle beneficiarie del presente Bando relativo alla sottofase 1);
 la partecipazione alla sottofase 2) sarà per le imprese beneficiarie della sottofase 1) obbligatoria, in
quanto esse sono tenute, fin dalla presentazione del progetto unitario, a prevedere, ad integrazione
degli investimenti produttivi, anche i servizi di consulenza specialistica e di supporto all’innovazione;
 la partecipazione alle successive sottofasi sarà invece facoltativa.
Possono accedere ai finanziamenti le micro, piccole e medie imprese dei settori manifatturieri
tradizionali, industrie culturali e creative (priorità per imprese operanti nei settori definiti nella strategia
di specializzazione intelligente), anche in varie forme di aggregazione (ATI, accordi di partenariato,
contratti di rete).
I progetti dovranno essere correlati ad un programma occupazionale teso all’incremento delle unità
lavorative a tempo indeterminato o determinato e a tempo pieno entro la conclusione del progetto.
Sono finanziabili i progetti compresi tra € 50.000,00 a € 150.000,00 di investimento ammissibile in caso
di progetti presentati da imprese singole e tra € 150.000,00 a € 300.000,00 in caso di progetti
presentati da imprese aggregate.
Il termine utile per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle imprese sulla
piattaforma Sigef decorreva dalle ore 10.00 del 15/07/2019 alle ore 12.00 del 16/09/2019, termine
prorogato alle ore 14.00 del 7/10/2019 con DDPF n.580/SIM del 13/09/2019.
La dotazione complessiva del presente bando è pari ad € 2.104.977,36 a carico POR FESR
2014/2020, Obiettivo specifico 7, Azione 7.1.
Con il spracitato decreto n.359/SIM del 20/06/2019 è stato stabilito che le risorse per il finanziamento
della seconda Fase ITI – Sottofase 1, sono a carico dell’Asse 3, Obiettivo specifico 7, Azione 7.1 del
POR MARCHE FESR 2014/2020 ed è stato autorizzato il cronoprogramma, tenendo conto del
combinato disposto delle note di autorizzazione all’uso dei capitoli ID 12047927 del 10/08/2017 e
successiva ID 16707359 del 06/05/2019 del dirigente della PF Posizione di Funzione Programmazione
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nazionale e comunitaria - Autorità di gestione FESR e FSE. Relativamente alle sottofasi successive, le
disponibilità finanziarie risultavano autuorizzate da parte del Dirigente della PF Posizione di Funzione
Programmazione nazionale e comunitaria - Autorità di gestione FESR e FSE (comunicazioni ID
12047927 del 10/08/2017 e successiva ID 16707359 del 06/05/2019).
Con nota ID 17529026 del 01/08/2019 del dirigente della Posizione di Funzione Programmazione
nazionale e comunitaria - Autorità di gestione FESR e FSE è stato autorizzato l’utilizzo dei capitoli
FESR a valere sull’annualità 2020, come richiesto con nota ID 17416341/SIM del 17/07/2019. Con
nota ID 17465013 del 24/07/2019 del dirigente della Posizione di Funzione Programmazione nazionale
e comunitaria - Autorità di gestione FESR e FSE è stato autorizzato l’utilizzo dei capitoli FSE a valere
sull’annualità 2020, come richiesto con nota ID 17416341/SIM del 17/07/2019.
Pertanto, con DDPF n.835/SIM del 9/12/2019, è stato aggiornato il cronogramma finanziario (stabilito
con DDPF n.192/ACF/2018 e s.m.i. e DDPF n. 359/SIM/2019) integrando le prenotazioni di impegno
delle risorse sull’annualità 2020 (FESR - P.I. n.896/2020, n.897/2020, n.898/2020) a carico dei capitoli
n.2140520076, 2140520077, 2140520078 del Bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020, previa
riduzione delle risorse sull’annualità 2019 (FESR – P.I. 94/2019, 95/2019, 175/2019) per pari importo a
carico dei medesimi capitoli del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019.
Il cronoprogramma aggiornato risulta pertanto il seguente:
CAPITOLO
FONTE
2140520076
UE 50%
2140520077
STATO 35%
2140520078 REGIONE 15%
TOTALE

Anno 2020
1.052.488,68
736.742,08
315.746,60
2.104.977,36

n. prenotazione 2020
896/2020
897/2020
898/2020

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione, fissata per le ore 14.00
del 7/10/2019 (termine prorogato con DDPF n.580/SIM del 13/09/2019 su richiesta congiunta di varie
Associazioni di Categoria, di consulenti ed imprese) sono pervenute tramite il sistema informatico Sigef
n.16 domande di agevolazione e relativi allegati, per un totale di contributi richiesti pari a 917.081,00 €
a fronte di investimenti progettuali dichiarati per 1.834.162,00 €.
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;
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 all’Allegato 3 al Bando;
3. formazione della graduatoria, per entrare nella graduatoria i progetti debbono conseguire un
punteggio totale pari o superiore a 60/100 in relazione alla somma dei punteggi riferiti ai singoli
criteri di valutazione previsti all’Allegato 3 del Bando e a condizione che il progetto non abbia
riportato un punteggio pari a zero (assente) in nessuno dei due parametri del criterio di
valutazione “Innovatività” e nel parametro “Capacità della proposta di intercettare le traiettorie di
sviluppo delineate dalla Fase 1 del progetto ITI e conseguenti ricadute sul territorio di
riferimento).
Le suddette 16 domande pervenute hanno superato la verifica di ammissibilità con esito positivo e
pertanto i relativi progetti sono stati sottoposti alla successiva fase di valutazione.
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L’art. 5 del bando di accesso alla multimisura II Fase, approvato con DDPF n.359/SIM del 20/06/2019,
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. Sarà oggetto di valutazione il progetto unitario, comprensivo delle sottofasi
obbligatorie 1), 2) ed eventualmente 3), sottofase facoltativa, dell’art. 3.1.
Pertanto, con DDPF n.709/SIM del 31/10/2019, sulla base di quanto previsto dal suddetto art.5 del
bando, è stato costituito e nominato un Comitato composto da funzionari regionali per l’attività di
valutazione dei progetti che hanno superato la fase di ammissibilità, effettuatata sul progetto unitario
come sopra descritto.
In data 22/11/2019 e 25/11/2019 il Comitato di Valutazione si è riunito per esaminare i progetti relativi
alle sopracitate 16 domande ed ha effettuato:
- l’analisi dei progetti secondo quanto stabilito dal bando;
- l'analisi della documentazione eventualmente presentata ad integrazione.
Per ogni azienda esaminata, il Comitato ha effettuato la valutazione dei seguenti criteri di verifica:
 Chiarezza della proposta e livello di dettaglio dei contenuti;
 Validità dell’approccio metodologico e organizzativo;
 Impatto economico dell’iniziativa in termini di potenzialità del mercato di riferimento e
vantaggio competitivo;
 Ammissibilità, congruità e pertinenza dei costi rispetto agli obiettivi progettuali e al piano di
lavoro delineato;
 Capacità economico-finanziaria del proponente;
 Livello delle competenze tecnologiche dell’impresa/delle imprese;
 Qualità della struttura di gestione;
 Sviluppo di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati per l’impresa e/o per il mercato;
 Incremento occupazionale;
 Capacità della proposta di intercettare le traiettorie di sviluppo delineate dalla Fase 1 del
progetto ITI e conseguenti ricadute sul territorio di riferimento;
 Sviluppo di processi nuovi o sensibilmente migliorati per l’impresa e/o per il mercato;
 Riduzione dei consumi energetici.
Dall’esame della Commissione, tutte le domande di agevolazione pervenute sono risultate ammissibili
e finanziabili per un importo complessivo pari ad € 905.223,86, così come dettagliato nell’Allegato A,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
ll Verbale della Commissione di Valutazione, sottoscritto da tutti i membri è conservato agli atti della
struttura regionale, sulla piattaforma informatica SIGEF, con ID 18394145.
Per quanto sopra, con DDPF n. 883/SIM del 19/12/2019 è stata approvata la graduatoria dei progetti
presentati a valere sul Bando POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020 – OS 7 – Azione 7.1, approvato
con DDPF n.359/SIM/2019 - Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a
sostegno all’Area di crisi del Fabrianese.
Si precisa che per quanto riguarda i progetti id. 18236, 18280 e 18295, è stato indicato il comune sede
dell’investimento (coerente con quanto previsto dal bando) ma non l’indirizzo (che ai sensi del bando
può essere definito anche successivamente alla presentazione della domanda, e che pertanto verrà
applicato quanto previsto dall’art. 2.2 lett. c) del bando ovvero “Qualora all’atto della presentazione
della domanda il beneficiario non abbia la sede dell’investimento sul territorio di cui al punto 1.3,

7

l’apertura della sede dovrà essere comunicata all’amministrazione regionale entro la data della prima
erogazione dell’agevolazione (a titolo di anticipo/sal o saldo)”.
Si precisa inoltre che l’azienda SAMAREF (ID 18196) ha presentato una dichiarazione de minimis
consolidata con la ditta STAF (ID 18248) da cui si evince che i contributi percepiti e sommati sono pari
a 103.912 euro circa (con arrotondamento). In base alla visura camerale è stato verificato che
SAMAREF è di proprietà di STAF al 100% quindi si tratta della fattispecie delle imprese collegate.
L’azienda SAMAREF ha chiesto sul presente bando un contributo pari ad euro 65.000 mentre la STAF
uno pari a 37.500. Tali somme, sempre nella logica del deminimis consolidato e unitamente a quelle
dichiarate come già percepite, raggiungono la cifra di euro 206.412 e quindi si evidenzia un’eccedenza
di 6.412 euro rispetto al limite triennale di 200.000 euro. Pertanto si rende necessario riparametrare il
contributo per entrambi i progetti in maniera proporzionale a quanto richiesto. Nel caso di SAMAREF la
decurtazione è pari ad euro 3.633,13 portando quindi il contributo erogabile ad euro 61.366,87; nel
caso di STAF la decurtazione è pari ad euro 2.778,87 portando quindi il contributo erogabile ad euro
34.721,13. L’istruttore ha effettuato il conteggio (conservato agli atti) da cui risulta che la cifra
effettivamente concessa a SAMAREF è pari ad euro 61.366,76 euro (con arrotondamento di 0,11 euro)
mentre per STAF è di euro 34.721,10 euro (con arrotondamento di 0,03 euro). L’istruttore provvede per
entrambi alla decurtazione su Sigef e se ne dà conto anche nel decreto di concessione.
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% del totale delle spese
ammissibili a finanziamento erogabile nel rispetto della regola de minimis Reg. (UE) 1407/2013.
Al riguardo si precisa inoltre che l’Allegato A al sopracitato DDPF n.883/SIM/2019 contiene alcuni
refusi alla colonna “investimento ammesso” per i quali si è provveduto ad apportare le dovute correzioni
indicando i corretti importi nell’Allegato A al presente decreto.
Quanto sopra esposto ha determinato un contributo complessivo per le n.16 aziende beneficiarie pari
ad € 905.223,86.
Si precisa che per la ditta FABER VETRERIA S.R.L., ID SIGEF 18261, P.IVA 01295860421, il
contributo viene concesso sotto condizione risolutiva, in quanto in data 20 dicembre 2019 è scaduto il
DURC in nostro possesso, è stato nuovamente richiesto un DURC aggiornato ma ad oggi non è stato
ancora possibile acquisirne uno completo (richiesta del 23/12/2019, Prot. INAIL_19629574 - Esito:
INAIL: REGOLARE – INPS: IN VERIFICA).
Per quanto sopra esposto, si procede alla concessione dei contributi richiesti dalle n. 16 aziende che
hanno superato la fase di valutazione ed all’assunzione dell’impegno di spesa sui capitoli 2140520076,
2140520077, 2140520078 del Bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020 per un importo
complessivo di € 905.223,86, così come dettagliato per ogni singolo beneficiario, negli Allegati A e B,
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Si procede contestualmente alla riduzione dell’importo di € 905.223,86 sulle prenotazioni di impegno
del Bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020, sui capitoli 2140520076, 2140520077,
2140520078, come di seguito indicato:
Capitolo
2140520076
2140520077
2140520078

Fonte
UE 50%
STATO 35%
REGIONE 15%
Totale

Annualità
2020
2020
2020

Importo da ridurre €
452.611,93 €
316.828,35 €
135.783,58 €
905.223,86 €

N. Prenotazione
896/2020
897/2020
898/2020

Le suddette risorse sono correlate alle seguenti entrate a carico dei sottoelencati capitoli del bilancio
2019/2020, annualità 2020, con il numero di accertamento a fianco indicato:
POR FESR Marche 2014/2020
Capitoli

n° acc.ti 2020

Importi 2020
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1402050002 (Ue)
1402010121 (Stato)

34/2020
35/2020

30.908.385,93
21.635.868,73

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.
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.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di adottare un decreto conforme alle risultanze istruttorie
e denominato: POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020 – OS 7 – Azione 7.1 – DDPF n.359/SIM/2019 Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del
Fabrianese - Approvazione graduatoria ed impegno risorse € 905.223,86 su annualità 2020, Bilancio
2019/2021.

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

ALLEGATI
Visto contabile
Allegati A e B
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