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

INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 6 del 29/04/2021 “Sviluppo della comunità delle start up innovative nella regione 

Marche”: Sostegno all’avvio e primo investimento delle start-up innovative - 

Approvazione bando 2021 e prenotazione impegno di spesa € 1.000.000,00 

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 L . R .  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 L.R. n.  6  del  29/04/2021 –  Sviluppo della comunit à  delle start up innovative 

nella regione Marche;

VISTA  la  D.G.R.  n. 589  del 10/05/2021 – Attuazione della Legge regionale 29 aprile 

2021, n. 6 concernente “Sviluppo della comunità delle start-up innovative nella Regione 

Marche”. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale;

VISTA l a   D . G . R .   n.  597  del  17 /0 5 /202 1  “ Approvazione disposizioni  e criteri per gli 

interventi di sostegno all’avvio e primo investimento delle start-up innovative in attuazione 

della L.R. 6 del 29/04/2021”;

VISTA   l’autorizzazione  del dirigente del Servizio  Attività produttive, lavoro e istruzione    

ID 22913251 del 12/05/ 2021 all’utilizzo dei fondi sul capitolo 2140120091 ,  al fine di procedere 

all’attuazione dell’intervento a favore delle start up innovative;

DECRETA

1. di approvare il bando di accesso “ S ostegno all’avvio e primo investimento delle start-up 
innovative ”, di cui all'allegato A  inclusivo delle appendici A.1 e  A.2, che forma parte 
integrante e sostanziale d el presente  atto, finalizzato a  sostenere programmi di 
investimento  volti  all’avvio e al primo investimento di nuove imprese innovative ,  ai sensi   
della  D.G .R.  n.  597  del  17/05/2021  “ Approvazione  disposizioni e criteri per gli interventi 
di sostegno all’avvio e primo investimento delle start-up innovative in attuazione della   
L.R. 6 del 29/04/2021”;

2. di approvare altresì  i seguenti allegati al bando di accesso ,   parte integrante e 
sostanziale del presente atto:

 domanda di partecipazione (compilazione online);
 modello procura speciale per la presentazione della domanda; 
 piano economico finanziario (business plan);
 dichiarazione dimensione di impresa; 
 dichiarazione Deggendorf; 
 dichiarazione soggetti muniti di poteri di amministrazione i direttori tecnici; 
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
 cumulo aiuti di stato
 verbale di adeguamento dei mezzi propri 
 dichiarazione istituto di credito di finanziamento
 dichiarazione di conformità delle scritture contabili (in caso di soggetti che non   

sono tenuti alla redazione di un bilancio in base alla iv direttiva cee) 
 comunicazione di accettazione degli esiti istruttori; 
 relazione intermedia - finale dell’intervento realizzato; 
 dichiarazione sull’utilizzo delle opzioni di costo semplificate; 
 schema per calcolo costo orario medio annuo;
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 time sheet presenze del personale dedicato al progetto; 
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle spese di personale; 

3. di dare atto che  gli  allegati  di cui al punto precedente  saranno resi dispo nibili sulla 
piattaforma SIGEF nella sezione AREA PUBBLICA - Download modulistica;

4. di  assumere   prenotazion i  di impegno di spesa per l’importo complessivo di  € 

 1 .000.000,00  a carico de l  capitol o   2140120091   del bilancio regionale di previsione 

2021-2023, annualità 2021;

5. di precisare che  l'onere finanziario a carico della Regione Marche, per l'adozione del 

bando, pari a complessivi € 1.000.000,00, trova adeguata copertura, in termini di 

esigibilità della spesa, nel capitolo 2140120091 del bilancio di previsione 2021/2023, 

annualità 2021;

6. di precisare,  altresì. che  le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti, quanto 

alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di 

allocazione nella missione e programma di Bilancio, e in base ai livelli di articolazione 

del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. /siope;

7. di prendere atto del parere favorevole in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato   
espresso dal Responsabile della P.O. “Aiuti di Stato e partecipate”, con nota ID n.   
22977431|19/05/2021|SGG;

8. 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;

9. di pubblicare, altresì, il presente atto in formato integrale sulla sezione 

dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale 

norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

       Il dirigente

(Stefania Bussoletti)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Decreto legislativo n. 31 marzo 1998, n. 123 “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” (GU n.99 del 30.4.1998);

 Legge nazionale 241/1990 del 7 agosto 1990 ("Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") e 

successive mm.ii;

 DPR 455/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

 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 amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011”;

 Decreto legislativo n. 159 del 06.09.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente 

ad oggetto: “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia”;

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 17.02.2014 avente ad oggetto: 

“Strategia per la ricerca e l’innovazione per la specializzazione intelligente”;

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1511 del 05.12.2016 avente ad oggetto: 

“Strategia per la ricerca e l’innovazione per la Smart Specialisation – Regione Marche - 

Documento definitivo a seguito degli esiti del negoziato intercorso con la Commissione 

europea ed il Ministero dello Sviluppo economico”;

 Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, Ministero delle Attività Produttive – Dimensione 

aziendale;

 Reg. (UE) N. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

 Reg. (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;

 Reg. (UE) N. 1046 del 30/07/2018 c.d. “Omnibus”;

 Deliberazione della Giunta Regionale  n.  1559 /20 20  avente ad oggetto: Approvazione   

quarta  modifica al documento "Linee Guida per la predisposizione e standardizzazione 

dei bandi di accesso ai finanziamenti del POR FESR 201412020" Revoca della 

deliberazione n. 1460 del 25/11/2019;

 Deliberazione della Giunta Regionale  n. 19/20 2 0 avente ad oggetto: DGR 802/2012 

concernente "Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei 

progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR n.   

2110/2009": sostituzione dell'allegato "B" ("Manuale e costi standard") e modifica 

dell'allegoto "A" ("Manuale a costi reali");
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 Legge regionale 29 aprile 2021 n. 6 avente ad oggetto “Sviluppo della comunità delle 

start up innovative nella Regione Marche”;

B) MOTIVAZIONE

N el quadro normativo della L.R. 29 aprile 2021 n. 6 "Sviluppo della comunità delle start-up 

innovative nella regione Marche" ,  pubblicata  sul B.U.R.M. n. 35 del 06/05/2021,  la R egione 

Marche ,  si è posta ,   tra i vari obiettivi, quello di incoraggiare, attraverso le start up, l’evoluzione 

e il rafforzamento del sistema economico  regionale, i processi di ricambio e di rigenerazione in 

chiave innovativa dell’imprenditoria e delle economie territoriali, il rafforzamento delle 

conoscenze e competenze delle filiere produttive con l’applicazione delle tecnologie digitali, la 

promozione di opportunità di lavoro per giovani ad elevata formazione.

Le start-up innovative hanno infatti la potenzialità di promuovere processi di ricambio e di 

rigenerazione in chiave innovativa dell’imprenditoria regionale e delle economie territoriali, 

generare nuove nicchie di mercato nelle industrie emergenti ad elevato potenziale per 

rispondere ai nuovi bisogni sociali, sviluppare idee e soluzioni originali ad alto contenuto 

tecnologico, favorire l’evoluzione e il rafforzamento delle filiere produttive regionali attraverso 

soggetti portatori di nuove competenze tecnologiche, offrire opportunità nel territorio a giovani 

altamente formati o a tecnici e professionisti, anche disoccupati, con elevata esperienza.

Nello specifico, sostenere le start-up significa rafforzare l’ecosistema innovativo regionale, 

favorire lo sviluppo produttivo dei risultati della ricerca e dell’applicazione delle tecnologie 

abilitanti, dell’economia digitale nell’industria e nei servizi, di nuove soluzioni ad elevata 

sostenibilità ambientale e rivolte all’economia circolare, nonché nuovi modelli di business, 

anche con impatto nelle industrie culturali e creative e nelle attività sociali.

In  tale  contesto, la Regione intende avviare un intervento finalizzato  a sostenere programmi di 

investiment o volti  all’avvio e  al  primo investimento di nuove imprese innovative basate sulla 

valorizzazione economica dei risultati della ricerca o sullo sviluppo di soluzioni finalizzate a 

nuovi prodotti e servizi ad alto contenuto innovativo .   L’iniziativa punta, altresì, a sostenere le 

start up innovative non solo nella fase di avvio ma anche nel processo di crescita 

dimensionale delle stesse anche mediante lo sviluppo dei mercati di sbocco, sia domestici che 

internazionali e l’aumento della penetrazione commerciale di tali imprese, favorendo la 

capacità di acquisizione e della successiva interiorizzazione di competenze specialistiche.

N ella  giornata del  25 maggio   202 1  si  è svolto  il tavolo di concertazione  dedicato alla proposta 

di bando sulle start up innovative  elaborata dalla P.F. denominato “ Sostegno all’avvio e al 

primo investimento delle start-up innovative ”. La bozza di bando è stata  inviata 

preventivamente, tramite  mail, alle organizzazioni imprenditoriali   e sindacali ,  agli ordini   

professionali dei commercialisti e degli ingegneri  e agli incubatori ,  al fine di racco gliere 

eventuali osservazioni in merito.
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Con  successiva DGR n.  597  del  17/05 /20 2 1  sono state approvate  le disposizioni e i criteri per 

gli interventi di sostegno  all’avvio e al primo investimento delle start-up innovative , in 

attuazione della L.R. 6 del 29/04/2021. 

Con nota  ID n.  22977431  del  19/05/2021   è stato acquisito il parere favorevole al bando in 

riferimento alla normativa sugli aiuti di stato espresso dal Responsabile della P.O. “Aiuti di   

Stato e partecipate”.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone l’approvazione del bando 

“ Sostegno all’avvio e primo investimento delle start-up innovative”, in attuazio ne della L.R. 6 

del 29/04/2021”, di cui all’allegato A del presente atto, unitamente ai correlati allegati:

 domanda di partecipazione (compilazione online);
 modello procura speciale per la presentazione della domanda; 
 piano economico finanziario (business plan);
 dichiarazione dimensione di impresa; 
 dichiarazione Deggendorf; 
 dichiarazione soggetti muniti di poteri di amministrazione i direttori tecnici; 
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
 cumulo aiuti di stato
 verbale di adeguamento dei mezzi propri 
 dichiarazione istituto di credito di finanziamento
 dichiarazione di conformità delle scritture contabili (in caso di soggetti che non sono 

tenuti alla redazione di un bilancio in base alla iv direttiva cee) 
 comunicazione di accettazione degli esiti istruttori; 
 relazione intermedia - finale dell’intervento realizzato; 
 dichiarazione sull’utilizzo delle opzioni di costo semplificate; 
 schema per calcolo costo orario medio annuo;
 time sheet presenze del personale dedicato al progetto; 
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle spese di personale;

Si dispone che  i suddetti allegati saranno resi disponibili sulla piattaforma SIGEF nella sezione 
AREA PUBBLICA - Download modulistica.

La procedura che verrà utilizzata per la selezione degli investimenti è quella “ valutativ a  a 

graduatoria”, con riferimento ai criteri di valutazione dei progetti indicati al punto 5.2 del bando.

L’intervento  costituisce aiuto di stato ed  è attuato  ai sensi  del Reg. (UE) n. 651/2014 della 

Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il 

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla G.U.U.E. L. 

187 del 26 giugno 2014, e s.m.i., ed in particolare nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 22 

(Aiuti alle imprese in fase di avviamento). 

L'onere finanziario a carico della Regione Marche, per l'adozione del bando, pari a complessivi 

€  1.000.000,00 , trova adeguata copertura, in termini di esigibilità della spesa, ne l   capitol o    

2140120091 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021.
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Si  pre cisa  che le risorse riservate a tale intervento risultano  coerenti, quanto alla natura della 

spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e 

programma di Bilancio, e in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al 

D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. /siope.

Si assumono prenotazioni di impegno  di spesa  di pari importo nel rispetto dell’esigibilità della 

spesa derivante dalle tempistiche del bando, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 

118/2011,  nell’ambito della dotazione finanziaria massima di €  1.000.000,00 , prevista dalle 

DGR n. 598/2021 e DGR n.597/2021.

Si dispone 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 ed in formato integrale sulla sezione 

dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it ai 

sensi della DGR 1158 del 09/10/2017.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente:

“ L.R. 6 del 29/04/2021 “Sviluppo della comunità delle start up innovative nella Regione 

Marche”: Sostegno all’avvio e primo investimento delle start-up innovative - Approvazione 

bando 2021 e prenotazione impegno di spesa € 1.000.000,00.

 Il responsabile del procedimento

(Emanuele Petrini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

A - Bando di accesso 2021 incluse Appendici A1, A2 e allegati al bando di accesso:

1. domanda di partecipazione (compilazione online);
2. modello procura speciale per la presentazione della domanda; 
3. piano economico finanziario (business plan);
4. dichiarazione dimensione di impresa; 
5. dichiarazione Deggendorf; 
6. dichiarazione soggetti muniti di poteri di amministrazione i direttori tecnici; 
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7. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
8. cumulo aiuti di stato
9. verbale di adeguamento dei mezzi propri 
10.dichiarazione istituto di credito di finanziamento
11.dichiarazione di conformità delle scritture contabili (in caso di soggetti che non sono

tenuti alla redazione di un bilancio in base alla iv direttiva cee) 
12.comunicazione di accettazione degli esiti istruttori; 
13. relazione intermedia - finale dell’intervento realizzato; 
14.dichiarazione sull’utilizzo delle opzioni di costo semplificate; 
15.schema per calcolo costo orario medio annuo;
16. time sheet presenze del personale dedicato al progetto; 
17.dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle spese di personale.
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