DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1541 del 01 dicembre 2020
##numero_data##
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

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF
Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi dal
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Promozione e sostegno alle
politiche attive del lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. Di modificare la copertura finanziaria stabilita con DGR n.223 del 24/02/2020 relativamente agli
interventi POR FESR 2014-2020 di seguito riportati e secondo le annualità ivi indicate:
 Asse 3, azione 7.1 per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale dei processi
produttivi nell’ottica del Piano impresa 4.0, così ripartiti:
CAPITOLO
2140520132
2140520133
2140520134

FONTE
UE 50%
STATO 35%
REGIONE 15%
TOTALE

Anno 2021
599.726,75
419.808,73
179.918,02
1.199.453,50
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 Asse 1, azione 1.3 per gli aiuti per l’acquisizione di servizi di innovazione di prodotto, processo,
organizzativa e commerciale, come di seguito ripartiti:
CAPITOLO
2140520132
2140520133
2140520134

FONTE
UE 50%
STATO 35%
REGIONE 15%
TOTALE

Anno 2021
376.955,50
263.868,85
113.086,65
753.911,00

2. Di adeguare, quale conseguenza del precedente punto 1, gli accantonamenti registrati con DGR
n.223/2020;
3. Di integrare, inoltre, le risorse destinate con DGR n. 1068 del 30/07/ 2020 - in attuazione della DGR
n.223/2020 - al bando per la realizzazione di progetti di investimento e diversificazione produttiva,
approvato con DDPF n.689/SIM del 5/08/2020, per un importo complessivo pari ad € 998.490,92;
4. Di stabilire pertanto che la dotazione complessiva del bando di cui al punto 3 risulta essere pari ad €
5.948.490,92 e secondo il seguente cronogramma:
Annualità

2020
2021
2022

Risorse autorizzate con Risorse autorizzate TOTALE RISORSE
DGR 1068/2020 e prenotate con il presente atto
con DDPF n.689/SIM/2020
450.000,00
400.000,00
850.000,00
2.000.000,00
398.490,92
2.398.490.92
2.500.000,00
200.000,00
2.700.000,00
5.948.490,92
4.950.000,00
998.490,92

5. Di stabilire che eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili a valere sul suddetto
capitolo 2140120040 entro l’anno 2020, saranno parimenti destinate al finanziamento dei progetti
presentati per il bando di cui al punto 3;
6. Di stabilire che eventuali economie di gestione saranno riutilizzate, qualora consentito dalla normativa
di bilancio, per il finanziamento dei progetti utilmente collocati nella graduatoria di riferimento;
7. Di stabilire che la copertura finanziaria dell’onere derivante dalla applicazione del presente atto è
garantita, in termini di esigibilità della spesa, dalle risorse disponibili sui seguenti capitoli:
 Quanto
ad
€
998.490,92
sul
capitolo
Previsione 2020/2022, secondo le seguenti annualità:
Capitolo
2140120040

Anno 2020
€ 400.000,00

Anno 2021
€ 398.490,92

2140120040

del

Anno 2022
€ 200.000,00

Bilancio

di

TOTALE
€ 998.490,92

 Quanto ad € 1.199.453,50 sui capitoli POR FESR 2014-2020 del Bilancio di
Previsione 2020/2022 di seguito indicati e secondo le seguenti annualità:
CAPITOLO
2140520132
2140520133
2140520134

FONTE
UE 50%
STATO 35%
REGIONE 15%
TOTALE

Anno 2021
599.726,75
419.808,73
179.918,02
1.199.453,50
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 Quanto ad € 753.911,00 sui capitoli POR FESR 2014-2020
Previsione 2020/2022 di seguito indicati e secondo le seguenti annualità:
CAPITOLO
2140520132
2140520133
2140520134

FONTE
UE 50%
STATO 35%
REGIONE 15%
TOTALE

del

Bilancio

di

Anno 2021
376.955,50
263.868,85
113.086,65
753.911,00

8. Di autorizzare la Dirigente della PF Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il Lavoro,
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi ad apportare eventuali modifiche all’esigibilità
delle risorse, al fine di procedere alla corretta imputazione della spesa.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma l, del D.lgs. n. 33/2013.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)
Documento informatico firmato digitalmente

(Francesco Acquaroli)
Documento informatico firmato digitalmente

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
decreto del Ministro dello sviluppo economico del31 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



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 per l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale
(PRRI) dell'area di crisi industriale complessa del Distretto delle Pelli -Calzature Fermano
Maceratese sottoscritto da MiSE, Regione Marche, Province di Fermo e Macerata, MIT e ANPAL
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”;



L.R. 5/08/2020, n.46 del 03/08/2020 avete ad oggetto: “Variazione generale al bilancio di
previsione 2020/2022 al sensi del comma 1 dell’articolo 51 del Decreto Legislativo 23 giugno
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2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modificazioni alla Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 20
“Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la
ripartenza delle Marche”;


DGR n. 1146 del 03/08/2020 recante “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011– Iscrizione
nel Bilancio di Previsione 2020-2022 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a
scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione comunitaria.Variazione al Bilancio
Finanziario Gestionale”;



DDPF n. 689/SIM del 5/08/2020 di approvazione 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 e smi;

MOTIVAZIONE
Con DGR 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 la suddetta DGR n. 223/2020 sono state previste le misure e le relative risorse regionali per il
cofinanziamento dell’Accordo.
Tra le predette risorse regionali risultano incluse anche le seguenti, afferenti a due interventi cardine
della strategia di rilancio del distretto:
 Asse 3, azione 7.1 per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale dei processi produttivi
nell’ottica del Piano impresa 4.0, così ripartiti:
CAPITOLO
2140520076
2140520077
2140520078

FONTE
UE 50%
STATO 35%
REGIONE 15%
TOTALE

Anno 2020
599.876,75
419.613,73
179.963,02
1.199.453,50

 Asse 1, azione 1.3 per gli aiuti per l’acquisizione di servizi di innovazione di prodotto, processo,
organizzativa e commerciale, come di seguito ripartiti:
CAPITOLO
2140520132
2140520133
2140520134
2140520135

FONTE
UE 50%
STATO 35%
REGIONE 15%
REGIONE 15%
TOTALE

Anno 2020
0,00
0,00
0,00
21.546,06
21.546,06

Anno 2021
376.955,50
263.868,85
91.540,59
0,00
732.364,94

Totale
376.955,50
263.868,85
91.540,59
21.546,06
753.911,00

Il ritardo, nonostante i reiterati solleciti, con cui è stato sottoscritto l’Accordo tra Regione Marche le due
Province di Fermo e di Macerata, MiSE, Anpal, il MIT e Invitalia (22/07/2020) ha determinato uno
slittamento di diversi mesi nell’uscita dei bandi, tale da impedire l’approvazione delle relative
graduatorie entro l’anno.
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Quanto sopra esposto ha determinato la necessità di rimodulare il suddetto cronogramma finanziario
imputando tutte le risorse nell’annualità 2021.
Pertanto con L.R. 5/08/2020, n.46 del 03/08/2020, è stata integrata la dotazione finanziaria del capitolo
2140520134, annualità 2021 e con DGR n. 1146 del 03/08/2020 è stata integrata la dotazione finanziaria
dei capitoli 2140520132, 2140520133, annualità 2021 al fine di poter modificare i predetti cronogrammi
finanziari imputando tutte le risorse all’annualità 2021.
Per quanto sopra esposto, con nota ID 2112417 del 22/10/2020, è stata richiesta l’autorizzazione
all’utilizzo dei capitoli alla PF Programmazione nazionale e comunitaria – AdG FESR e FSE, come di
seguito indicati, in parziale sostituzione di quanto riportato nella precedente autorizzazione contenuta
nella DGR 223/2020, al fine di poter procedere all’aggiornamento dei cronogrammi:
 Azione 7.1
CAPITOLO
2140520132
2140520133
2140520134

FONTE
UE 50%
STATO 35%
REGIONE 15%
TOTALE

Anno 2021
599.726,75
419.808,73
179.918,02
1.199.453,50

Al riguardo si evidenzia che nell’annualità 2020 dell’Azione 7.1 vi era un mero errore di riparto
percentuale tra le quote di cofinanziamento, probabilmente dovuto ad arrotondamenti, e pertanto le
quote vengono ora richieste nell’annualità 2021 per gli esatti importi.
 Azione 1.3
CAPITOLO
2140520132
2140520133
2140520134

FONTE
UE 50%
STATO 35%
REGIONE 15%
TOTALE

Anno 2021
376.955,50
263.868,85
113.086,65
753.911,00

In risposta, la PF Programmazione nazionale e comunitaria – AdG FESR e FSE ha comunicato, con
nota ID 21234891 del 04/11/2020/BIT, l’autorizzazione – per la realizzazione degli interventi in
argomento – alla rimodulazione del cronogramma della spesa dal 2020 al 2021 attraverso l’utlizzo dei
capitoli e per gli importi di seguito specificati:
CAPITOLO
2140520132
2140520133
2140520134

FONTE
UE 50%
STATO 35%
REGIONE 15%
TOTALE

Anno 2021
976.682,25
683.677,58
293.004,67
1.953.364,50

Per quanto sopra esposto risulta ora necessario modificare la copertura finanziaria stabilita con DGR
n.223 del 24/02/2020 relativamente agli interventi POR FESR 2014-2020 (Asse 3, azione 7.1 e Asse 1,
Azione 1.3) rimodulando il programma della spesa dal 2020 al 2021 mediante l’utilizzo dei suddetti
capitoli e, allo stesso tempo, adeguare gli accantonamenti registrati con DGR n.223/2020.
Inoltre, in questa fase risulta necessario incrementare le risorse di un altro intervento previsto dalla DGR
223/2020, finalizzato al sostegno agli investimenti e alla diversificazione produttiva delle imprese
localizzate nel distretto pelli-calzature fermano-maceratese.
In attuazione della DGR 223, il suddetto intervento è stato oggetto dapprima della DGR 1068 del
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30/07/2020 con cui sono stati approvati i criteri per l’assegnazione dei contributi alle imprese e
successivamente del DDPF n. 689/SIM del 5/08/2020 che ha approvato il bando attuativo.
La DGR 1068 ha stabilito, in coerenza con la DGR 223/2020, che la dotazione del bando, era garantita
dalle risorse esistenti sul capitolo 2140120040 del Bilancio di Previsione 2020/2022 per un importo
complessivo pari ad € 4.950.00,00, suddivise secondo le seguenti annualità:
Anno 2020

Anno 2021

€ 450.000,00

€ 2.000.000,00

Anno 2022
€ 2.500.000,00

Pertanto, con il decreto DDPF n. 689/SIM del 5/08/2020 che ha approvato il bando, sono state assunte le
prenotazioni di impegno secondo gli importi ed il cronoprogramma stabilito dalla DGR 1068/2020.
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle imprese
sulla piattaforma Sigef , prorogato al 07/10/2020, ore 12.00, dal DDPF n. 867/SIM del 28/09/2020, sono
pervenute n. 91 domande per una richiesta di contributo complessiva pari ad € 13.012.063,76, quindi di
molto superiore alle risorse stanziate con la DGR 1068/2020 pari ad € 4.950.000,00.
Considerato che con L.R. 5/08/2020, n.46 del 03/08/2020 di variazione generale al bilancio di
previsione 2020/2022 sono state incrementate le risorse disponibili sul capitolo 2140120040 del
Bilancio di Previsione 2020/2022 per un importo complessivo pari ad € 998.490,92, suddivise secondo
le seguenti annualità:
Anno 2020

Anno 2021

€ 400.000,00

€ 398.490,92

Anno 2022
€ 200.000,00

si ritiene opportuno, per soddisfare, in misura parziale, la notevole richiesta di contributi riscontrata alla
scadenza del bando, integrarne la dotazione con la ulteriore somma disponibile sul capitolo 2140120040
del Bilancio di Previsione 2020/2022, nonché con eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere
disponibili a valere sul medesimo capitolo 2140120040 entro l’anno 2020.
Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto,
fatte salve eventuali variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai
livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. 19s. n.118/2011 e s.m.i.,/siope.
Da quanto sopra ne deriva che la dotazione complessiva del bando approvato con DDPF n.689/SIM del
5/08/2020 risulta essere pari ad € 5.948.490,9 e secondo il seguente cronogramma:
Annualità

2020
2021
2022

Risorse autorizzate con Risorse autorizzate TOTALE
DGR 1068/2020 e prenotate con il presente atto
RISORSE
con DDPF n.689/SIM/2020
450.000,00
400.000,00
850.000,00
2.000.000,00
398.490,92
2.398.490.92
2.500.000,00
200.000,00
2.700.000,00
5.948.490,92
4.950.000,00
998.490,92

Sempre al fine di poter finanziare il maggior numero possibile di imprese, si ritiene opportuno stabilire
che eventuali economie di gestione potranno essere riutilizzate, qualora consentito dalla normativa di
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bilancio, per il finanziamento dei progetti utilmente collocati nella graduatoria di riferimento.
La copertura finanziaria dell’onere derivante dalla applicazione del presente atto è garantita, in termini
di esigbilità della spesa, dalle risorse disponibili sui seguenti capitoli:
 Quanto
ad
€
998.490,92
sul
capitolo
Previsione 2020/2022, secondo le seguenti annualità:
Capitolo
2140120040

Anno 2020
€ 400.000,00

Anno 2021
€ 398.490,92

2140120040

del

Anno 2022
€ 200.000,00

Bilancio

di

TOTALE
€ 998.490,92

 Quanto ad € 1.199.453,50 sui capitoli POR FESR 2014-2020 del Bilancio di
Previsione 2020/2022 di seguito indicati e secondo le seguenti annualità:
CAPITOLO
2140520132
2140520133
2140520134

FONTE
UE 50%
STATO 35%
REGIONE 15%
TOTALE

Anno 2021
599.726,75
419.808,73
179.918,02
1.199.453,50

 Quanto ad € 753.911,00 sui capitoli POR FESR 2014-2020
Previsione 2020/2022 di seguito indicati e secondo le seguenti annualità:
CAPITOLO
2140520132
2140520133
2140520134

FONTE
UE 50%
STATO 35%
REGIONE 15%
TOTALE

del

Bilancio

di

Anno 2021
376.955,50
263.868,85
113.086,65
753.911,00

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 33/2013.
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. 6 bis della L.
241/90 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per le ragioni sopra esposte, si propone l’adozione della presente deliberazione avente per
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
Il responsabile del procedimento
(Rossi Andrea)
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI
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E AREE DI CRISI
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e 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.

Il Dirigente della PF
(Roberta Maestri)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E
ISTRUZIONE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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. 6
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Servizio
(Silvano Bertini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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