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

n. 230 del 24 agosto 2020
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 3 – OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO
AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI
PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE – Bando 2019 “Sostegno ai processi di
internazionalizzazione delle PMI del sistema abitare e del sistema moda” di cui al DDPF n.
365/IRE del 18/12/2019 – Presa d’atto di meri errori materiali (refusi) nell’Excel relativo all’
allegato B graduatoria sistema moda (ID 413) di cui al DDPF 216/IRE del 05/08/2020 e
adozione di un nuovo Allegato B corretto che sostituisce il precedente
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F.
competente in materia di Innovazione, Ricerca, ed Internazionalizzazione, 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;
VISTO l’articolo 16 bis della L.R. n. 20 del 15/10/2001, articolo aggiunto dall’articolo 13 della
L.R. n. 19 del 1.08.2005;
VISTO il D.Lgs n. 123 del 31/03/1998 e ss.mm.ii “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 e 29/04/2011 e ss.mm.ii “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”;
VISTA la D.G.R. n. 1334 del 01/12/2014 concernente: “Adozione del POR FESR 2014-2020
così come modificato a seguito del negoziato della Commissione Europea”;
VISTA la Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n.
126 del 31/3/2015 che ha approvato, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R. 14/2006, il Programma
Operativo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”:
POR FESR Marche 2014/2020 – CCI 2014IT16RFOP013;
VISTA la D.G.R. n. 1587 del 16/12/2019 “Modalità Attuative del Programma Operativo
(MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 –
Dodicesima modifica. Modifica delle deliberazioni di Giunta n. 1143/2015 e 475/2018
VISTO il DDPF n. 365/IRE del 18/12/2019 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014.2020
– ASSE 3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - Approvazione
Bando e assunzione prenotazioni di spesa per complessivi € 5.674.206,14 capitoli 2140510052,
2140510053, 2140510054, Bilancio 2019-2021;
VISTO il DDPF n. 29/IRE del 03/03/2020 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014.2020 –
ASSE 3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT
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MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE di cui al DDPF
365/IRE del 18/12/2020 – Precisazione in merito al punto 2.3 del Bando e Proroga della scadenza per
la presentazione delle domande al 23.03.2020;
VISTO il DDPF n.41/IRE del 17/03/2020 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014.2020 –
ASSE 3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE di cui al DDPF
365/IRE del 18/12/2020 – Ulteriore proroga della scadenza per la presentazione delle domande al
23.05.2020”;
VISTO il DDPF n. 101/IRE del 20/05/2020 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014.2020
– ASSE 3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE di cui al DDPF
365/IRE del 18/12/2020 –: Differimento dei termini per la presentazione delle domande di contributo al
25.05.2020 ore 13:00 poiché scadenti in una giornata non lavorativa”;
VISTO il DDPF n. 135/IRE del 08/06/2020 avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014.2020
– ASSE 3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE – Bando 2019
“Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI del sistema abitare e del sistema moda” di
cui al DDPF 365/IRE del 18/12/2020 – Nomina della Commissione di valutazione, approvazione
schema contrattuale e conferimento incarichi di esperto esterno”.
VISTO il DDPF n. 150/IRE del 15/06/2020 MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 3– OS 9 –
AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT MARCHIGIANO E
ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE – Bando 2019 “Sostegno ai
processi di internazionalizzazione delle PMI del sistema abitare e del sistema moda” di cui al DDPF
365/IRE del 18/12/2020 – Rettifica al DDPF n. 135/IRE del 08/06/2020 in merito all’Università di
afferenza del Prof. Claudio Giachetti;
VISTO il DDPF 216/IRE del 05/08/2020POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 3 – OS 9 –
AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT MARCHIGIANO E
ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE – Bando 2019 “Sostegno ai
processi di internazionalizzazione delle PMI del sistema abitare e del sistema moda” di cui al DDPF n.
365/IRE del 18/12/2019 – Approvazione graduatorie e concessione dei contributi – Impegno risorse
ordinarie del POR FESR pari a € 5.646.680,60 sui capitoli di spesa 2140510052 - 2140510053 2140510054 bilancio 2020-2022
DECRETA
1. di prendere atto che con il DDPF 216/IRE del 05.08.2020 sono state approvate
distintamente, per il comparto legno e mobile (sistema abitare) e per il comparto tessile
abbigliamento (sistema moda), le graduatorie di cui agli Allegati A e B riguardanti i progetti
presentati dalle imprese al fine di usufruire delle agevolazioni previste dal Bando 2019
“Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI del sistema abitare e del sistema
moda” di cui al DDPF n 365/IRE del 18/12/2019 in attuazione dell’ INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL
CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE dell’Asse 3 del POR MARCHE FESR 2014-2020 profilato in
Sistema integrato di Gestione dei Fondi (SIGEF) con ID 412 (sistema abitare) e ID 413
(sistema moda).
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2. di prendere atto che nel riportare i dati contenuti nel Sistema Integrato di Gestione dei
Fondi (Sigef) nel foglio Excel relativo alla graduatoria B “Sistema moda” (ID 413) sono stati
commessi due errori materiali (refusi). Il primo in merito al progetto ID 19460, in posizione n.
9 (progetto ammesso/finanziabile) della graduatoria e presentato da un’aggregazione di
imprese, per il quale sono stati invertiti gli importi relativi agli investimenti ammessi e
contributi concessi tra l’impresa partner VST (P.IVA 02597550421) e l’impresa partner
KING TARTUFOLI srl (01834670430). Trattasi di un refuso che non incide sul contenuto
del DDPF 216/IRE del 05.08.2020 in quanto:
- le agevolazioni, conformemente a quanto previsto dal punto 5.5 del Bando di accesso
“Approvazione elenco delle domande ammesse a finanziamento e concessione del
contributo” e dal punto n. 20 del DDPF 216/IRE del 05.08.2020, saranno concesse per il
tramite dell’impresa capofila del raggruppamento ai soggetti partecipanti alla
realizzazione del progetto in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dalle
stesse;
- i relativi impegni di spesa sui capitoli 2140510052, 2140510053, 2140510054 del bilancio
di previsione 2020/2022, di cui all’ Allegato E “Attestazione finanziaria per graduatoria
sistema Moda ID 413”, sono stati assunti, conformemente al punto 5.5. del Bando, a
carico dell’impresa capofila del raggruppamento;
- si è proceduto all’adempimento dell’obbligo di registrazione degli aiuti individuali di
cui all’art. 9 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31.05.2017 in maniera automatica
attraverso le piattaforme Sigef e RNA e, che, quindi, il Registro Nazionale Aiuti ha
rilasciato, per ogni impresa partner beneficiaria dei contributi concessi con il DDPF
216/IRE del 05.08.2020 decreto, un “Codice Concessione RNA – COR” per l’importo
corretto.
3. di prendere atto che, sempre nel foglio Excel relativo alla graduatoria B “Sistema moda” (ID
413) in relazione al progetto ID n. 19333, in posizione n. 71 (progetto ammesso/non
finanziabile) della graduatoria, presentato dall’impresa Ricci Srl (P.IVA 01619620444), è
stato riportato in maniera errata il titolo del progetto e che la corretta denominazione del
titolo è “rECOgnition of environment needs” così come risulta in Sigef.
4. di dare atto che per l’impresa Cartex Italia Srl (P.IVA 02611560414), impresa partner
dell’aggregazione di cui al progetto ID 19360,
il cui
DURC
al momento
dell’approvazione della graduatoria era “in verifica”, ora risulta regolare con scadenza al
27.11.2020.
5. di adottare con il presente decreto un nuovo foglio Excel corretto relativo all’Allegato B,
graduatoria Sistema Moda (ID413), che costituisce parte integrante del presente atto, e
sostituisce quello allegato al DDPF 216/IRE del 05.08.2020.
6. di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4
della L.R. 28 luglio 2003, n. 17 e su i sit i web www.regione.marche.it e
www.marcheinnovazione.it.
7. 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
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(Stefania Bussoletti)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(Normativa di riferimento)
Regolamento (UE) n. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e s.m.i., che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato;
Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca;
Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che approva il POR
Marche FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
D.G.R. n. 147 del 02/3/2015 che trasmette al Consiglio Regionale la decisione della
Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015;
D.G.R. n. 1143 del 21/12/2015 concernente: “Modalità Attuative del Programma Operativo
(MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea
di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020”;
D.G.R n. 1232 del 17/10/2016 avente ad oggetto “Art. 7 L.R. n. 17 / 1999 -"Affidamento alla
SVIM dei progetti di cui alla scheda Cl Allegato l DGR 449/2016 e alla scheda C4 Allegato l
alla D.G.R. 757/2016. Approvazione della convenzione tra la 1327 Regione Marche e la
Società Sviluppo Marche spa per le attività riferite al Servizio di Assistenza Tecnica
-Affiancamento e supporto alla programmazione, attuazione. gestione del le azioni del POR
FESR 2014-2020" -Asse 7 POR FESR 2014-2020;
D.G.R. n. 1484 del 12/11/2018 avente ad oggetto “DGR n. 1232/2016. Approvazione schema
di convenzione integrativa tra Regione Marche e SVIM Srl per le attività riferite al servizio di
assistenza tecnica e supporto all’attuazione delle azioni dell’Asse 8”;
Autorizzazione del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio rif. ID 11132185 del
14/03/2017 con cui assegna i capitoli di entrata e di spesa relativi al POR MARCHE
2014-2020, ai fini della gestione e della rendicontazione, al Dirigente della P.F Bilancio e
programmazione nazionale e comunitaria (DGR 31 del 25/1/2017);
D.G.R. n. 1034 del 09/09/2019 concernente “L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle
deliberazioni di organizzazione n. 1536/2017 e n. 31/2017 della Giunta regionale:
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-

ridefinizione dell'organizzazione del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione”;
D.G.R. n. 1434 del 18/11/2019 avente ad oggetto “Art . 51, comma 2, 1ett. b) del D.Lgs.
118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del
Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate
all'attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario
Gestionale;
- DG.R n.1460 del 25.11.2019 avente ad oggetto “Approvazione terza modifica al documento
“Linee Guida per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti
del POR FESR 2014-2020 – Revoca della deliberazione n. 919 del 29/07/2019”;
- D.G.R. n. 1496 del 28/11/2019 avente ad oggetto “Art . 51, comma 2, 1ett. b) del D.Lgs.
118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del
Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate
all'attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio FinanziarioGestionale;
- D.G.R. n. 1499 del 28/11/2019 avente ad oggetto “Art . 51, comma 2, 1ett. b) del D.Lgs.
118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del
Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate;
- Parere AdS relativo alla normativa degli aiuti di stato espresso dal Segretario Generale con nota
18552884|16/12/2019|SGG;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;

(motivazione)
Con il DDPF 216/IRE del 05.08.2020 sono state approvate distintamente, per il comparto legno e
mobile (sistema abitare) e per il comparto tessile abbigliamento (sistema moda), le graduatorie di
cui agli Allegati A e B riguardanti i progetti presentati dalle imprese al fine di usufruire delle
agevolazioni previste dal Bando 2019 “Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI del
sistema abitare e del sistema moda” di cui al DDPF n 365/IRE del 18/12/2019 in attuazione dell’ INT.
9.2.1– SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI
PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE dell’Asse 3 del POR MARCHE FESR 2014-2020 profilato
in Sistema integrato di Gestione dei Fondi (SIGEF) con ID 412 (sistema abitare) e ID 413 (sistema
moda).
In merito all’Allegato B relativo alla graduatoria Sistema Moda (profilata ID 413) nel riportare i dati
contenuti sul Sistema integrato di Gestione dei Fondi (SIGEF) sul foglio Excel sono stati commessi due
errori materiali (refusi).
Il primo relativo al progetto ID 19460, posto in posizione n. 9 (progetto ammesso/finanziabile) e
presentato da un’aggregazione di imprese. In particolare, per mero errore materiale sono stati
invertiti gli importi relativi agli investimenti ammessi e contributi concessi tra l’impresa partner
VST (P.IVA 02597550421) e l’impresa partner KING TARTUFOLI srl (01834670430) e che tale
refuso NON in incide sul contenuto del DDPF 216/IRE del 05.08.2020 in quanto:

-

le agevolazioni, conformemente a quanto previsto dal punto 5.5 del Bando di accesso
“Approvazione elenco delle domande ammesse a finanziamento e concessione del
contributo” e dal punto n. 20 del DDPF 216/IRE del 05.08.2020, saranno concesse per il
tramite dell’impresa capofila del raggruppamento ai soggetti partecipanti alla
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-

-

realizzazione del progetto in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dalle
stesse;
i relativi impegni di spesa sui capitoli 2140510052, 2140510053, 2140510054 del bilancio
di previsione 2020/2022, di cui all’ Allegato E “Attestazione finanziaria per graduatoria
sistema Moda ID 413” sono stati assunti, conformemente al punto 5.5. del Bando, a
carico dell’impresa capofila del raggruppamento;
si è proceduto all’adempimento dell’obbligo di registrazione degli aiuti individuali di
cui all’art. 9 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31.05.2017 in maniera automatica
attraverso le piattaforme Sigef e RNA e, che, quindi, il Registro Nazionale Aiuti ha
rilasciato, per ogni impresa partner beneficiaria dei contributi concessi con il DDPF
216/IRE del 05.08.2020 decreto, un “Codice Concessione RNA – COR” per l’importo
corretto;

Il secondo refuso è relativo al progetto ID n. 19333 presentato dall’impresa Ricci Srl (P.IVA
01619620444), in posizione n. 71 (progetto ammesso/non finanziabile) della graduatoria, per il quale è
stato riportato nel foglio Excel in maniera errato il titolo del progetto. La corretta denominazione
del titolo è “rECOgnition of environment needs” così come risulta in Sigef. Anche tale errore non incide
sul contenuto del decreto DDPF 216/IRE del 05.08.2020
Inoltre , in merito all’impresa Cartex Italia Srl (P.IVA 02611560414), impresa partner dell’aggregazione
di cui al progetto ID 19360, il cui DURC al momento dell’approvazione della graduatoria era “in
verifica”, ora risulta regolare con scadenza al 27.11.2020
Pertanto con il presente atto, si procede all’adozione di un nuovo foglio Excel corretto relativo
all’Allegato B, graduatoria Sistema Moda (ID413), che costituisce parte integrante del presente atto e
che sostituisce quello allegato al DDPF 216/IRE del 05.08.2020
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 , nonché sui siti web www.regione.marche.it e www.marcheinnovazione.it.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 del 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 DGR 64/2014.

(esito dell’istruttoria)
POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 3 – OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO AL
CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE – Bando 2019 “Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI
del sistema abitare e del sistema moda” di cui al DDPF n. 365/IRE del 18/12/2019 – Presa d’atto di
meri errori materiali (refusi) nell’Excel relativo all’allegato B graduatoria sistema moda (ID 413) di cui al
DDPF 216/IRE del 05/08/2020 e adozione di un nuovo Allegato B corretto che sostituisce il precedente
Il responsabile del procedimento
(Manuela Pagliarecci)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegato B – Grad. Sistema Moda ID 413
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