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

n. 354 del 14 dicembre 2020
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FESR 2014 - 2020 – ASSE 1 – OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1
Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale negli ambiti della
specializzazione intelligente – Scorrimento graduatoria approvata con DDPF n.
200/IRE del 28/07/2020 e assunzione impegni di spesa per complessivi
€2.955.345,86, capitoli 2140520037, 2140520038, 2140520039, 2140520096,
2140520129, bil. 2020-2022
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;
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 31 marzo 1998 n. 123 e succ. mod. ed int.: “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 Legge Regionale 29 aprile 2011 n. 7 e succ. mod. ed int.: “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 deliberazione della Giunta Regionale 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 marzo 2015 che ha approvato ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R. 14/2006, il
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Programma Operativo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita
e dell’occupazione”: POR FESR Marche 2014/2020 – CCI 2014IT16RFOP013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1511 del 05 dicembre 2016 avente ad
oggetto: “Reg. (UE) n. 1303/2013 - "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”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1580 del 19.12.2016 concernente: “Modalità
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo
Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 - Approvazione
prima modifica delle schede MAPO e del relativo piano finanziario”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1143 del 21.12.2015 concernente: “Modalità
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo
Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020”;
VISTA l’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);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.891 del 31.07.2017 concernente: “Modalità
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo
Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 - Approvazione
terza modifica”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.979 del 29/08/2017 concernente “DGR n. 31
del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito
della Segreteria generale e dei Servizi" e s.m.i. Assegnazione dei capitoli del Bilancio
Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei
centri di responsabilità (posizione di funzione) - 9° provvedimento”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 12 novembre 2018 avente ad
oggetto: “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Ottava Modifica. Approvazione
modifiche alle deliberazioni di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii. e n. 475 del
16/04/2018”;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022
della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
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VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020/2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1677 del 30/12/2019 “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 deliberazione della Giunta Regionale n. 1678 del 30/12/2019 “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”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 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: ridefinizione dell'organizzazione del Servizio Attività produttive, lavoro e
istruzione”;
VISTO il parere di conformità favorevole espresso dalla P.F. “Programmazione nazionale e
comunitaria” con nota ID 18129169 del 25/10/2019;
VISTO il parere relativo alla normativa degli aiuti di stato espresso dalla P.F. “Controlli di
secondo livello, auditing e società partecipate” con nota ID 17895867 del 27/09/2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.1247 del 14/10/2019 “Modalità Attuative del
Programma Operativo (MAPO) -Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020
Undicesima modifica. Approvazione modifica alla deliberazione di Giunta n. 1143 del
21/12/2015 e ss.mm.ii”
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n . 611 del 25/05/2020 avente ad oggetto: “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”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 614 del 25/05/2020 avente ad oggetto: “Art.
51, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 118/2011 – Variazione compensativa tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 riguardanti l’utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate all’attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al
Bilancio Finanziario Gestionale”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 674 del 08/06/2020 avente ad oggetto: “Art.
51, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 118/2011 – Variazione compensativa tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 riguardanti l’utilizzo di risorse
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comunitarie e vincolate all’attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al
Bilancio Finanziario Gestionale”;
VISTO il DDPF n. 200/IRE del 28/07/2020 recante “POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE
1 – OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1 Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo
sperimentale negli ambiti della specializzazione intelligente – Approvazione graduatoria
concessione contributi e assunzione impegni di spesa per complessivi € 13.500.000,00,
capitoli 2140520037, 2140520038, 2140520039, bil. 2020-2022;
VISTA l’autorizzazione del dirigente della P.F “Programmazione nazionale e comunitaria” rif.
ID: 21432774 del 30/11/2020, all’utilizzo da parte del dirigente della P.F. Innovazione, ricerca
e internazionalizzazione dei fondi pari a complessivi €2.955.345,86 a carico dei capitoli
2140520037, 2140520038, 2140520039, 2140520096, 2140520129, del Bilancio 2020/2022
per le annualità 2020, 2021;
VISTA la nota rif. ID 21312871 del 13/11/2020 a firma del Dirigente della P.F. Innovazione
Ricerca e Internazionalizzazione con cui è stata richiesta alla P.F BILANCIO RAGIONERIA E
CONTABILITA’ la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato sul capitolo 2140520129 che
attesta che l’obbligazione giuridica per l’importo di € 177.320,75 risulterà esigibile nel 2021,

DECRETA
1.

di procedere allo scorrimento della graduatoria, di cui all’allegato 1, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante i progetti ammessi e non
finanziati presentati dalle imprese per la linea 2 al fine di usufruire delle agevolazioni
previste dal Bando di cui al DDPF n. 293/IRE del 22/11/2019 e successive modifiche;

2.

di dare atto, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, che lo scorrimento
della graduatoria per la linea 2 del bando sopra indicato riguarda n. 5 progetti utilmente
collocati nella graduatoria approvata con l’atto sopra indicato, in base alla disponibilità
delle risorse stanziate per il presente scorrimento;

3.

di precisare che lo scorrimento prevede anche la concessione della quota di contributo
pari a € 89.910,24, non concessa con DDPF n. 200/IRE del 28/07/2020 per
esaurimento risorse, con riferimento alla domanda id 19294 presentata dal
raggruppamento di imprese con capofila METEDA SRL di S.Benedetto del Tronto P IVA
01713290441;

4.

di prendere atto dell’autorizzazione all’utilizzo dei fondi da parte del Dirigente della P.F.
“Programmazione nazionale e comunitaria”, secondo quanto indicato nella nota rif. ID:
21432774 del 30/11/2020;
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5.

di prendere atto che la richiesta inoltrata dalla scrivente P.F. con nota id ID 21312871
del 13/11/2020, per la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato sul capitolo
2140520129 per l’importo di € 177.320,75, annualità 2021, è stata approvata nella
seduta della Giunta del 30/11/2020 (atto in corso di numerazione);

6.

di dare atto che la disponibilità finanziaria per lo scorrimento della graduatoria di che
trattasi ammonta a € 2.955.345,86;

7.

di approvare il cronoprogramma delle risorse finanziarie, secondo esigibilità della spesa,
ai sensi del D. lgs 118/2011, a valere sul Bando approvato con DDPF n. 293/IRE del
22/11/2019, come di seguito indicato:

ANNO

quota UE 50%

quota STATO 35%

Capitolo
2140520037

Capitolo
2140520038

2020

886.603,76

620.622,63

2021

591.069,17

413.748,42

TOTALE

1.477.672,93

1.034.371,05

quota REGIONE 15%
Capitolo
2140520039

Capitolo
2140520096

204.010,85

204.010,85

TOTALE
Capitolo
2140520129

61.970,28

61.970,28

1.773.207,52
177.320,75

1.182.138,34

177.320,75

2.955.345,86

8.

di dare atto che le risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le
finalità di utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del piano dei conti
integrato di cui al D.Lgs .118/20 Il e/o SIOPE e che i contributi, imputati nel rispetto del
criterio di esigibilità di cui all’art. 56 D.lgs 118/2011 e s.m.i., sono assegnati secondo i
criteri previsti dal Bando stesso;

9.

di assumere impegni a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038, 2140520039,
2140520096 e 2140520129, del bilancio di previsione 2020/2022, secondo esigibilità, a
favore delle imprese indicate nell' allegato “2 - attestazione di spesa imprese finanziate scorrimento graduatoria linea 2” per complessivi € 2.955.345,86, come di seguito
indicato:
CAPITOLO
2140520037 (UE 50%)
2140520037 (UE 50%)
2140520038 (Stato 35%)
2140520038 (Stato 35%)
2140520039 (Regione 15%)
2140520096 Regione 15%)
2140520129 (Regione 15%)

ANNO
2020
2021
2020
2021
2020
2020
2021
TOTALE 2020
TOTALE 2021
TOTALE

IMPORTO
€ 886.603,76
€ 591.069,17
€ 620.622,63
€413.748,42
€ 204.010,85
€ 61.970,28
€ 177.320,75
€ 1.773.207,52
€ 1.182.138,34
€ 2.955.345,86

BENEFICIARI
Allegato 2
Allegato 2
Allegato 2
Allegato 2
Allegato 2
Allegato 2
Allegato 2
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10.

la classificazione delle transazioni elementari dei suddetti capitoli sono le seguenti:
CAPITOLO n.

11.

QUOTA

2140520037

UE (50%)

2140520038

STATO (35%)

2140520039

REG. (15%)

2140520096

REG. (15%)

2140520129

REG. (15%)

Codici transazione elementare
14 05 2320303001 049 3 2030303999
013
14 05 2320303001 049 4 2030303999
013
14 05 2320303001 049 7 2030303999
013
14 05 2320303001 049 7 2030303999
013
14 05 2320303001 049 7 2030303999
013

000000000000000 4 3
000000000000000 4 3
000000000000000 4 3
000000000000000 4 3
000000000000000 4 3

di stabilire che, sia l’ammissibilità che la concessione dei contributi, per le domande per
le quali sono ancora in corso i controlli previsti dalla normativa vigente, sono disposte
dal presente atto, sotto condizione risolutiva, subordinatamente all’esito delle seguenti
verifiche:

per l’impresa DAGO ELETTRONICA SRL la condizione risolutiva riguarda l’esito dei
controlli previsti dall’art 71 del DPR 445/200, su un campione del 5% delle imprese estratte al
fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà
rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 rilasciate dalle imprese nella domanda di
agevolazione, ancora in corso di completamento (condizione risolutiva lett. A);
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, con riferimento alle
imprese indicate nell’allegato 1 (condizione risolutiva lett. B);
12.

di dare atto che i capitoli di spesa a carico dei quali si procede ad assumere gli impegni
di spesa del presente decreto sono correlati ai seguenti capitoli di entrata:

Capitolo

Fonte

1402050002
1402010121
1405040006
1402050002
1402010121

UE
STATO
Regione
UE
STATO

13.

Anno di
riferimento

Importo

2020
2020
2020
2021
2021

33.646.407,61
23.808.406,94
€ 1.000.000,00
7.100.658,80
5.388.220,74

N. Accertamento
34
35
1829/2020
38
39

di dare atto che la copertura finanziaria della somma di euro 61.970,28, posta a carico
del Capitolo 2140520096, è garantita da risorse vincolate interamente riscosse,
reiscritte con Legge di Bilancio”;
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14.

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, un “Codice Concessione RNA – COR”;

15.

di prorogare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il termine di invio
della comunicazione di accettazione del contributo e di conferma dell’inizio delle attività,
previsto al punto 5.5 del bando, di ulteriori 15 giorni, spostandolo quindi a 45 giorni
dalla data di ricezione della comunicazione di concessione delle agevolazioni di cui al
presente atto;

16.

di pubblicare il presente atto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 28 luglio 2003, n. 17;

17.

di pubblicare il presente atto sui siti www.regione.marche.it e www.europa.marche.it;

18.

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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad
oggetto: Disposizioni 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 5 maggio 2009, n. 42”;
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";
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1511 del 05 dicembre 2016 avente ad oggetto:
“Strategia per la ricerca e l’innovazione per la smart specialisation” e ratificata dalla
Commissione Europea con nota Ref. Ares (2017) 1521311 del 21/03/2017;
Decisione della Commissione europea C(2017) 8948 del 19/12/2017 che modifica la
Decisione di Esecuzione C(2015) n. 926 del 12.022015 ed approva la revisione del
Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 presentato in data 1 dicembre 2017
a seguito degli eventi sismici;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 12 novembre 2018 avente ad oggetto:
“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma
Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Ottava Modifica. Approvazione modifiche alle
deliberazioni di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii. e n. 475 del 16/04/2018”;
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Deliberazione della Giunta Regionale n.1247 del 14/10/2019 “Modalità Attuative del
Programma Operativo (MAPO) -Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020
Undicesima modifica. Approvazione modifica alla deliberazione di Giunta n. 1143 del
21/12/2015 e ss.mm.ii”.
DDPF n. 293 del 22/11/2019 recante “POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 1 –
OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1 Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo
sperimentale negli ambiti della specializzazione intelligente – Approvazione bando e
assunzione prenotazioni di spesa per complessivi € 12.400.000,00, capitoli 2140520037,
2140520038, 2140520039, bil. 2019-2021”
DDPF n. 382/IRE del 24/12/2019 recante” POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 1
– OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1 Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo
sperimentale negli ambiti della specializzazione intelligente – integrazioni al Bando approvato
con DDPF n. 293/IRE del 22/11/2019”;
DDPF n. 9/IRE del 07/02/2020 recante “POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 1 –
OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1 Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo
sperimentale negli ambiti della specializzazione intelligente – Proroga della scadenza e
precisazioni in merito ai criteri di valutazione della LINEA 1”;
DDPF n. 109/IRE del 22/05/2020 recante “POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 1
– OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1 Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo
sperimentale negli ambiti della specializzazione intelligente – nomina commissione di
valutazione e precisazioni in merito alla modalità di valutazione;
- DDPF n. 200/IRE del 28/07/2020 recante “POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 1 – OS
1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1 Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale
negli ambiti della specializzazione intelligente – Approvazione graduatoria concessione
contributi e assunzione impegni di spesa per complessivi € 13.500.000,00, capitoli
2140520037, 2140520038, 2140520039, bil. 2020-2022”.

B) MOTIVAZIONE
Con DDPF n. 293/IRE è stato approvato il bando relativo al “POR MARCHE FESR 2014 2020 – ASSE 1 – OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1 Promozione della ricerca industriale e dello
sviluppo sperimentale negli ambiti della specializzazione intelligente” e sono state prenotate le
relative risorse per una dotazione complessiva prevista di € 13.500.000,00.
Il bando approvato prevede due linee di intervento. La linea di intervento 1, riguarda progetti
presentati in forma singola da start up e da PMI innovative, così come risultanti dal registro
speciale della Camera di Commercio. Per questa linea di intervento è stata prevista una
dotazione pari a € 4.500.000,00. La linea di intervento 2 riguarda progetti presentati da filiere
tecnologico-produttive di imprese con una dotazione prevista pari a € 9.000.000,00.
Il bando prevede la concessione di contributi in conto capitale a PMI e Grandi imprese in
possesso dei requisiti di ammissibilità indicati nel bando medesimo.
La procedura utilizzata per la selezione dei progetti presentati è quella valutativa a graduatoria.
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Con DDPF n. 200/IRE del 28/07/2020, è stata approvata la graduatoria dei progetti risultati
ammissibili e sono state concesse le risorse stanziate che hanno permesso di finanziare 43
progetti di cui 29 per la linea 1 e 14 per la linea 2. Per quanto riguarda la linea 1 sono stati
finanziati tutti i progetti risultati ammissibili per un importo complessivo di risorse pari a 4,2
Meuro a fronte di investimenti complessivi pari a 9,6 Meuro. Come previsto da bando, le
risorse non utilizzate per finanziare i progetti risultati ammissibili per la linea 1 sono state
spostate sulla linea 2 per la quale sono stati concessi contributi pari a 9,3 Meuro che
permetteranno di attivare investimenti per un importo complessivo di 17,7 Meuro.
Considerato il periodo di grande difficoltà che le imprese stanno attraversando a causa della
pandemia e delle conseguenti restrizioni adottate a livello nazionale e globale, la Giunta
Regionale ha deciso di stanziare altre risorse per permettere il finanziamento di ulteriori 5
progetti presentati da aggregazioni di imprese e utilmente collocati nella graduatoria della
linea 2 del bando in oggetto, come riepilogato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del
presente atto.
La Regione ha ritenuto prioritario supportare le aziende in questo periodo di crisi pandemica
puntando su investimenti in grado di valorizzare le specializzazioni e le competenze presenti
sul territorio. I progetti presentati con riferimento al bando in oggetto perseguono in pieno
questo obiettivo attraverso la collaborazione e la “contaminazione” tra imprese e centri di
ricerca e l’inserimento di giovani qualificati nei processi innovativi.
Con nota ID: 21432774 del 30/11/2020, la P.F. programmazione nazionale e comunitaria ha
rilasciato l’ autorizzazione all’utilizzo di risorse aggiuntive per complessivi € 2.955.345,86
relative ai capitoli ed importi di seguito indicati:

ANNO

quota UE 50%

quota STATO 35%

Capitolo
2140520037

Capitolo
2140520038

2020

886.603,76

620.622,63

2021

591.069,17

413.748,42

TOTALE

1.477.672,93

1.034.371,05

quota REGIONE 15%
Capitolo
2140520039
204.010,85

204.010,85

Capitolo
2140520096

TOTALE
Capitolo
2140520129

61.970,28

61.970,28

1.773.207,52
177.320,75

1.182.138,34

177.320,75

2.955.345,86

Si precisa che per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse stanziate al capitolo 2140520129 la
scrivente P.F. con nota id ID 21312871 del 13/11/2020, ha richiesto alla P.F. BILANCIO
RAGIONERIA E CONTABILITA la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato per l’importo di
€ 177.320,75 con riferimento all’annualità 2021. Tale richiesta è stata approvata nella seduta
della Giunta del 30/11/2020 come risulta dalla corrispondenza conservata agli atti (al momento
della predisposizione della presente proposta l’atto è ancora in corso di numerazione).
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Con il presente atto quindi si propone di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:

ANNO

quota UE 50%

quota STATO 35%

Capitolo
2140520037

Capitolo
2140520038

quota REGIONE 15%
Capitolo
2140520039

2020

886.603,76

620.622,63

2021

591.069,17

413.748,42

TOTALE

1.477.672,93

1.034.371,05

Capitolo
2140520096

204.010,85

TOTALE
Capitolo
2140520129

61.970,28

1.773.207,52
1.182.138,34

204.010,85

61.970,28

177.320,75

2.955.345,86

Si propone di assumere a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038, 2140520039,
2140520096 e 2140520129 del bilancio di previsione 2020/2022, secondo esigibilità, impegni
di spesa a favore delle imprese di cui all’allegato 2 “Attestazione di spesa imprese finanziate scorrimento graduatoria DDPF n.200/IRE del 28/07/2020” per complessivi € 2.955.345,86
come di seguito indicato:
CAPITOLO
2140520037 (UE 50%)
2140520037 (UE 50%)
2140520038 (Stato 35%)
2140520038 (Stato 35%)
2140520039 (Regione 15%)
2140520096 Regione 15%)
2140520129 (Regione 15%)

ANNO
2020
2021
2020
2021
2020
2020
2021
TOTALE 2020
TOTALE 2021
TOTALE

IMPORTO
€ 886.603,76
€ 591.069,17
€ 620.622,63
€413.748,42
€ 204.010,85
€ 61.970,28
€ 177.320,75
€ 1.773.207,52
€ 1.182.138,34
€ 2.955.345,86

BENEFICIARI
Allegato 2
Allegato 2
Allegato 2
Allegato 2
Allegato 2
Allegato 2
Allegato 2

Sulla base delle disponibilità finanziarie, si propone di procedere con la concessione dei
contributi alle imprese utilmente collocate nella graduatoria approvata con DDPF n. 200/IRE
del 28/07/2020 ed elencate nell’allegato 1 secondo gli importi ivi indicati.
I capitoli di spesa sopra indicati sono correlati ai seguenti capitoli di entrata:
Capitolo

Fonte

1402050002
1402010121
1405040006
1402050002
1402010121

UE
STATO
Regione
UE
STATO

Anno di
riferimento

Importo

2020
2020
2020
2021
2021

33.646.407,61
23.808.406,94
€ 1.000.000,00
7.100.658,80
5.388.220,74

N. Accertamento

La

34
35
1829/2020
38
39
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copertura finanziaria della somma di euro 61.970,28, posta a carico del Capitolo 2140520096,
è garantita da risorse vincolate interamente riscosse, reiscritte con Legge di Bilancio”.
Per tutte le imprese comprese nello scorrimento sono state disposte le operazioni di verifica
riguardanti la regolarità contributiva (DURC) ed è stato chiesto il rilascio delle informazioni
antimafia, ex art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, “codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136” e ss.mm.ii..
Relativamente al rilascio delle comunicazioni antimafia ex art. 87 del d.lgs. 6 settembre 2011,
n.159, “codice delle leggi antimafia, si precisa che ai sensi dell’articolo 78 comma 3-quinquies
del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che
è intervenuto sul d.lgs.159/2011 (cd. Codice antimafia), in merito all'acquisizione della
documentazione antimafia, a far data dal 30 aprile 2020, la documentazione antimafia non è
richiesta per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore
complessivo non supera i 150.000.
Di stabilire pertanto che la concessione dei contributi, per i progetti dei quali sono ancora in
corso le verifiche necessarie, sono disposte dal presente atto, sotto condizione risolutiva,
subordinatamente all’esito delle seguenti verifiche:
- per l’impresa DAGO ELETTRONICA SRL la condizione risolutiva è relativa all’esito dei
controlli previsti dall’art 71 del DPR 445/200, per le imprese estratte al fine di verificare
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 rilasciate dalle imprese nella domanda di
agevolazione, ancora in corso di completamento;
- 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, con riferimento
alle imprese indicate nell’allegato 1(condizione risolutiva lett. B).
Si fa presente che non si è provveduto ad integrare il campione da estrarre a sorte per i
controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R n. 445/2000, volte a verificare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi degli art. 46 e 47 del
DPR 445/2000 rilasciate dalle imprese nella domanda di agevolazione, in quanto il campione
di 9 imprese pari al 5% estratto prima dell’adozione del DDPF n. 200/IRE del 28/07/2020 è
stato effettuato sull’intera platea dei soggetti ammessi per la linea 2 del presente bando.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge al Tribunale
Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla
pubblicazione. In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.
I dati personali ed aziendali forniti all’Amministrazione regionale saranno trattati nel rispetto del
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e ss.mm.ii per le finalità previste dal bando ed in conformità a quanto previsto dallo stesso al
punto 10.4.
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La pubblicazione del presente atto avverrà sui siti www.regione.marche.it e
www.europa.marche.it; per estremi sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 28 luglio 2003, n. 17 e 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.
Infine, considerato che l’approvazione del presente atto e conseguentemente l’invio della
comunicazione degli esiti istruttori avviene nel periodo di chiusura natalizia delle imprese, si
ritiene opportuno prorogare, il termine di invio della comunicazione di accettazione del
contributo e di conferma dell’inizio delle attività, previsto al punto 5.5 del bando, di ulteriori 15
giorni, spostandolo quindi a 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di
concessione delle agevolazioni.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA
In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente:
“POR MARCHE FESR 2014 - 2020 – ASSE 1 – OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1 Promozione
della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale negli ambiti della specializzazione
intelligente – Scorrimento graduatoria approvata con DDPF n. 200/IRE del 28/07/2020 e
assunzione impegni di spesa per complessivi €2.955.345,86, capitoli 2140520037,
2140520038, 2140520039, 2140520096, 2140520129, bil. 2020-2022”.

Il responsabile del procedimento
(Anna Torelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO 1: SCORRIMENTO GRADUATORIA LINEA 2 APPROVATA CON
n.200/IRE del 28/07/2020

DDPF

ALLEGATO 2: ATTESTAZIONE DI SPESA IMPRESE FINANZIATE - SCORRIMENTO
GRADUATORIA DDPF n.200/IRE del 28/07/2020
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