
 
 

SERVIZIO WELFARE E CULTURA
 

Determinazione
N. reg. gen.  258 N. reg. Serv. 46 del  20-02-2020

 
OGGETTO: POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 8 – INTERVENTO 23.1 ITI URBANI -
SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE PMI CULTURALI E CREATIVE, DELLA
MANIFATTURA E DEL TURISMO - ORGANISMI INTERMEDI COMUNE DI
MACERATA, APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO WELFARE E CULTURA
 

 
Visto il 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 sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
dell’articolo 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
 
Visto il Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 03 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;
 
Visto il REGOLAMENTO (UE) n. 651/2016 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;
 
Visto le Delibere CIPE 18/04/2014 che approva la proposta di Accordo di partenariato relativo alla
programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020;
 
Vista e richiamata la DD n. 1142/246 del 04-09-2019 “POR FESR Marche 2014-2020 – Asse 8 – Azione
23.1 sostegno alla innovazione delle PMI culturali e creative della manifattura e del turismo. Proroga
scadenza presentazione domande al 21  ottobre 2019”;

 
Vista e richiamata la DD n. 869/183 del 27.06.2019 “POR FESR Marche 2014-2020 – Asse 8 – Azione 23.1
Sostegno all’innovazione delle PMI culturali e creative della manifattura e del turismo. Approvazione bando”
con la quale si pubblicava il bando di partecipazione fissando la scadenza per la presentazione delle
candidature in data 21/10/2019 alle ore 14:00;

 

1/5Determinazione n. 258  del 20-02-2020



Preso atto che con DD n. 322 del 9.11.2019 è stata stabilita la riapertura del portale SIGEF per il giorno 22
novembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 per permettere di terminare le procedure di presentazione della
propria domanda a chi non ci fosse riuscito per problemi tecnici di funzionamento del portale stesso;
Dato atto che sono pervenute attraverso il sistema SIGEF n.13 candidature, rispettivamente acquisite ai
seguenti numeri di protocollo generale:

 
Protocollo

NUM
DOMANDA

Sigef

DATA
PRESENTAZIONE PIVA RAGIONE SOCIALE

Prot. 87251 del
25.10.2019 18396 21/10/2019 03564320541 AGENZIA CREATIVA IMMAGINARIO

S.R.L.S.
Prot. 97741 del
28.11.2019 18395  22/11/2019 01935510436 START ME HUB SRL

Prot. 87248 del
25.10.2019 18393 21/10/2019 01929570438

M.INNOVA S.R.L. START-UP COSTITUITA A
NORMA DELL‘ART. 4 COMMA 10 BIS DEL
DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3

Prot. 87245 del
25.10.2019 18392 21/10/2019 01856250434 PLAYMARCHE SRL

Prot. 87244 del
25.10.2019 18389 21/10/2019 02747600423 QFARM S.R.L.

Prot. 87239 del
25.10.2019 18367 21/10/2019 01858980434 DESIGN FOR CRAFT S.R.L.S.

Prot. 97738 del
28.11.2019 18341 21/10/2019 01988890438 NONSOCHE.IT S.R.L.

Prot. 87237  del
25.10.2019 18337 21/10/2019 02007010438

BMARK SRL (START-UP COSTITUITA A
NORMA DELL‘ART. 4 COMMA 10 BIS DEL
DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3)

Prot. 87234 del
25.10.2019 18334 21/10/2019 01900720432 FIDOKA SRL

Prot. 87195 del
25.10.2019 18317 15/10/2019 01972390437 BE READY SOFTWARE DI SALVUCCI

MARINA
Prot. 87229 del
25.10.2019 18264 20/10/2019 02009490430 ZERODICIANNOVE SRLS

Prot. 87210 del
25.10.2019 18256 14/10/2019 01988340434 VISIONE FUTURO SRL

Prot. 87202 del
25.10.2019 18200 21/10/2019 03562550123 SENIOR S.R.L.

Dato atto che con n. DD n. 1645 del 13-12-2019 è stata nominata la commissione di valutazione
composta da Gianluca Puliti - dirigente del Servizio Servizi alla Persona, con funzioni di Presidente
Sabrina Dubbini - ISTAO, Istituto Adriano Olivetti di Studi per la Gestione dell’economia e delle
aziende come membro effettivo; Andrea Giaconi – INNOTHINK s.r.l. come membro effettivo; Sara
Spreca - U.O. Politiche Europee – segretario verbalizzante;
Dato atto che l’istruttoria sull’ammissibilità è stata condotta internamente all’UO Politiche europee e
che è stata finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando ed
eventuali cause di inammissibilità che potevano impedire alla domanda di accedere alla successiva fase
di valutazione (effettuando anche idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di atto di notorietà).
 
Dato atto che in data 11 gennaio 2020 sono state richieste formalmente tramite sistema SIGEF dall’UO
Politiche Europee integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, alle seguenti ditte
AGENZIA CREATIVA IMMAGINARIO S.R.L.S., M.INNOVA Start-up, PLAY MARCHE, QFARM
SRL, NONSOCHE.IT, FIDOKA srl, BMARK, BE READY SOFTWARE DI SALVUCCI MARINA,
ZERODICIANNOVE, VISIONE FUTURO, SENIOR SRL. DESIGN FOR CRAFT.
Dato atto che la Commissione di valutazione si è riunita in data 28 gennaio 2020 presso la sede
dell’UO Politiche Europee per approvare gli esiti dell’istruttoria, così come risulta dal verbale allegato
alla presente e che ne costituisce parte integrante;
Preso pertanto atto che in base agli esiti istruttori, sono ammesse alla fase di valutazione le seguenti
ditte:

NUM
DOMANDA

Sigef
PIVA RAGIONE SOCIALE
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18396 03564320541 AGENZIA CREATIVA IMMAGINARIO S.R.L.S.

18395 01935510436 START ME HUB SRL

18393 01929570438 M.INNOVA S.R.L. START-UP COSTITUITA A NORMA DELL‘ART. 4 COMMA 10 BIS
DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3

18392 01856250434 PLAYMARCHE SRL
18389 02747600423 QFARM S.R.L.
18367 01858980434 DESIGN FOR CRAFT S.R.L.S.
18341 01988890438 NONSOCHE.IT S.R.L.

18337 02007010438 BMARK SRL (START-UP COSTITUITA A NORMA DELL‘ART. 4 COMMA 10 BIS DEL
DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3)

18334 01900720432 FIDOKA SRL
18317 01972390437 BE READY SOFTWARE DI SALVUCCI MARINA
18264 02009490430 ZERODICIANNOVE SRLS
18256 01988340434 VISIONE FUTURO SRL
18200 03562550123 SENIOR S.R.L.

 
Visto che la fase di valutazione è stata condotta dai singoli commissari attraverso il sistema SIGEF e
che la stessa si è basata sui criteri previsti all’art 5.2. Criteri di valutazione dell’Avviso e che ai fini
dell’ammissibilità il punteggio minimo complessivo attribuito alle proposte progettuali è di 60 punti.
 
Dato atto che in data 19 febbraio 2020, attraverso le procedure previste dal sistema SIGEF, la
valutazione delle proposte si è conclusa e che la graduatoria finale è la seguente, così come risulta
dall’Allegato A parte integrante del presente  atto:
 
 POSI
ZION

E

NUM
DOMA
NDA

 
FINANZIABILITA PUNTEG GIO

 
Codice
Fiscale

 
RAGIONE SOCIALE SPESA

AMMESSA
CONTRIBUTO
AMMESSO

Domande ammesse e finanziate:
1 18334 Finanziabile 96,00 01900720432 FIDOKA SRL € 118.000,00 € 50.000,00

2 18396 Finanziabile 91,00 03564320541
AGENZIA CREATIVA IMMAGINARIO
S.R.L.S. € 99.000,00 € 49.500,00

3 18256 Finanziabile 87,00 01988340434 VISIONE FUTURO SRL € 82.500,00 € 41.250,00

 
4

 
18393

 
Finanziabile

 
86,00

 
01929570438

M. INNOVA S.R.L. START-UP COSTITUITA A
NORMA DELL‘ART. 4 COMMA 10 BIS DEL
DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, 3

 
€ 100.000,00

 
€ 50.000,00

5 18317 Finanziabile 77,00
01972390437 BE READY SOFTWARE DI SALVUCCI

MARINA € 80.500,00 € 35.250,00

6 18367 Finanziabile 76,00 01858980434 DESIGN FOR CRAFT S.R.L.S. € 51.519,82 € 25.759,91

7 18200 Finanziabile 75,00 03562550123 SENIOR S.R.L. € 100.000,00 € 50.000,00

8 18341 Finanziabile 70,00 01988890438 NONSOCHE.IT S.R.L. € 55.568,03 € 27.784,02

 
9

 
18337

 
Finanziabile

 
68,00

 
02007010438

BMARK SRL (START-UP COSTITUITA A
NORMA DELL‘ART. 4 COMMA 10 BIS DEL
DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3)

 
€ 51.100,00

 
€ 25.550,00

10 18389 Finanziabile 62,00 02747600423 QFARM S.R.L. € 100.000,00 € 50.000,00

11 18392 Finanziabile 62,00 01856250434 PLAYMARCHE SRL € 99.999,00 € 49.999,50

Domande ammesse ma parzialmente finanziate:
12 18264

Parzialmente
Finanziabile 61,00 02009490430 ZERODICIANNOVE SRLS € 99.999,00 € 44.906,57

Domande ammesse ma non finanziate per carenza di fondi:
 

13 18395 Non Finanziabile 60,00 01935510436 START ME HUB SRL € 89.600,00 € 44.800,00

          totale    € 500.000,00

 
Dato atto che la graduatoria completa del quadro dei contributi dovrà essere pubblicata sul sito
istituzionale del Comune di Macerata e della Regione Marche, e sul sito www.europa.marche.it. nonché
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che entro 20 giorni dall’emissione del presente atto, gli esiti  dovranno essere comunicati, mediante
sistema SIGEF, a tutti i soggetti che hanno partecipato;
 
Dato atto che le imprese vincitrici entro 30 giorni dalla comunicazione degli esiti dovranno comunicare
la propria accettazione e conferma di inizio di attività, e che la mancata accettazione entro tale termine
equivale a rinuncia e determina il decadimento dal contributo;
 
Dato atto che, previo assolvimento degli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa che
disciplina il RNA – Registro Nazionale degli Aiuti, entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione
con successivo atto viene disposta la concessione del contributo pubblico e l’assegnazione di specifici
impegni di spesa per ogni contributo concesso;
 
Dato atto che la somma complessiva stanziata nell’Avviso, pari ad Euro 500.000,00 è accertata in
Enntrata al Capitolo 22.902 Art 1002 e in Uscita al capitolo 1502902 Art 2802;
Visto altresì l’art.107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” e quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità in materia di determinazioni
dirigenziali;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
Visti il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, rilasciati dal Dirigente
del Servizio Finanziario e del Personale,

DETERMINA
 

1.      Le premesse formano parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto;
2.      Di approvare la graduatoria così come risulta dall’Allegato A parte integrante della stesso atto;
3.      Di dare mandato all’UO Politiche Europee di procedere con la pubblicazione degli esiti sui
canali web istituzionali del Comune di Macerata e sui siti regionali di riferimento;
4.      Di dare mandato all’U.O. Politiche europee di procedere con le comunicazione degli esiti ai
partecipanti nel rispetto delle procedure previste dall’Avviso;
5.      Di stabilire, inoltre, che la concessione del contributo alle imprese beneficiarie indicate
nell’Allegato A) è subordinata all’invio della comunicazione di accettazione del contributo da parte
delle stesse, entro 30 giorni dal ricevimento comunicazione degli esiti. La mancata accettazione
entro il termine vale come rinuncia e determina la revoca del contributo concesso;
6.     Di dare atto che a seguito dell’accettazione del contributo da parte dei vincitori e degli esiti dei
controlli effettuati sul registro RNA, con successivo atto sarà disposta la concessione del contributo
e contestualmente saranno presi impegni specifici di spesa per ogni contributo concesso;

 
 

1.       Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000.
2.     Attestare altresì che in relazione al presente provvedimento risultano assenti ipotesi di conflitto
d’interessi, ai sensi dell'art.6 bis L. 241/1990, dell’art.6) D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale.

 
 

 
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
 
Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.
 

IL DIRIGENTE
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SERVIZIO WELFARE E CULTURA
DOTT. GIANLUCA PULITI
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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SERVIZIO WELFARE E CULTURA
 

Determinazione
N. reg. gen.  258 N. reg. Serv. 46 del  20-02-2020

 
OGGETTO: POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 8 – INTERVENTO 23.1 ITI URBANI -
SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE PMI CULTURALI E CREATIVE, DELLA
MANIFATTURA E DEL TURISMO - ORGANISMI INTERMEDI COMUNE DI
MACERATA, APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
 

| X | Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 e dell'art. 153 comma 5 del D.
Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile.
 
| | Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 e dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs.
267/2000 non si appone il visto di regolarità contabile.
 
  Macerata, 21-02-2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI
E DEL PERSONALE

DOTT. SIMONE CIATTAGLIA
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Determinazione
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OGGETTO: POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 8 – INTERVENTO 23.1 ITI URBANI -
SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE PMI CULTURALI E CREATIVE, DELLA
MANIFATTURA E DEL TURISMO - ORGANISMI INTERMEDI COMUNE DI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
 
Macerata, 21-02-2020

IL DIRIGENTE
DOTT. GIANLUCA PULITI

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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