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

##numero_data## 
Oggetto :  L.R. 17 LUGLIO 2018, N. 25 – Art. 9 -  IMPRESA 4.0: INNOVAZIONE, RICERCA E 

FORMAZIONE: “Sostenere l’innovazione aziendale verso un modello di economia 
circolare” Bando 2019 - approvazione  graduatoria e concessione dei contributi - 
impegno risorse pari a € 1.143.680,24 capitolo di spesa 2140320004, annualità 2020, 
bilancio 2020-2022, a valere sulle risorse di cui alle DGR n. 1404/2019 e 1554/2019.

VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla 
P.F. Innovazione, Ricerca e  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 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 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

VISTA la DGR  n.1404  del  18/11/2019 “A pprovazione disposizioni e criteri per  gli 
interventi di sviluppo dell’economia circolare, in attuazione dell’art.9 della L.R.  n.25 del 
17/07/2018”;

VISTA la DGR  n.1554 d el  09 /1 2 /2019 “ Modifica  DGR n.  1404 del 18.11.2019 
approvazione disposizioni e criteri per gli interventi di sviluppo dell’economia circolare, in 
attuazione dell’art. 9 della l.r. n. 25 del 17/07/2018” – variazione alla copertura finanziaria.”;

VISTO il DDPF n. 348 /IRE  del 11/12/2019 avente ad oggetto  “L.R.  17 luglio 2018, n. 25 
– art. 9 - impresa 4.0: innovazione, ricerca e formazione:  s ostenere l’innovazione aziendale 
verso un modello di economia circolare” approvazione bando 2019 e prenotazione impegno di 
spesa € 1.900.000,00”;

VISTO il DDPF n.  1/IRE del 09/01/2020  avente ad oggetto  “L . R . 17 luglio 2018, n. 25 – 
art. 9 - impresa 4.0: innovazione, ricerca e formazione:  s ostenere l’innovazione aziendale 
verso un modello di economia circolare” - bando  DDPF  n. 348/ IRE  del 11/12/2019  – 
Tempistica dei progetti ed altre specificazioni”;
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VISTO il DDPF n.  67/IRE del 15/04/2020  avente ad oggetto  “L . R . 17 luglio 2018, n. 25 – 
art. 9 - impresa 4.0: innovazione, ricerca e formazione:  s ostenere l’innovazione aziendale 
verso un modello di economia circolare” - bando  DDPF  n. 348/ IRE  del 11/12/2019  -  Nomina 
della  Commissione di valutazione, approvazione schema contrattuale e conferimento incarico 
esperto esterno”;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020/2022”;

VISTA la DGR 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 DGR 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”;

DECRETA

1. di  approvare  la graduatoria di cui all’ allegato “A” , che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, riguardante i progetti presentati d ai raggruppamenti di  
imprese al fine di usufruire delle agevolazioni previste dal  Bando  di cui al DDPF n. 
 348 /IRE del  11 . 12 .201 9  e successive modifiche, in attuazione dell a  L.R. 17 luglio 2018, 
n. 25 – art. 9 - Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione: “Sostenere l’innovazione 
aziendale verso un modello di economia circolare”;

2. di dare atto che, ai sensi del punto 5.3 del  Bando  di accesso, sono stati ammessi a 
finanziamento i primi progetti presentati per ogni  “Ambito Tematico”  che hanno 
ottenuto  il punteggio più alto, procedendo quindi ad ammettere a finanziamento i 
restanti progetti utilmente collocati in graduatoria fino a concorrenza della dotazione 
finanziaria disponibile;

3. di stabilire che sulla base delle  disponibilità finanziarie esistenti  sono da considerarsi 
ammissibili e finanziabili  i progetti presentati dai raggruppamenti di imprese  in ordine di 
graduatoria da  n. 1 al n.  4  di cui all'   a llegato “A ”, per un totale di contributi pari a  €   
1.143.680,24;

4. di  escludere  dai benefici previsti dal bando di accesso i soggetti indicati nell’ allegato 
“C” , parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni riportate nel 
documento istruttorio e sintetizzate a margine dell’allegato medesimo;

5. di assumere a carico del capitolo 2140320004 del bilancio di previsione 2020/2022,  
annualità 2020,  secondo esigibilità, impegni di spesa a favore delle imprese di cui 
all’ allegato “B” , attestazione di spesa imprese finanziate, per complessivi  €  
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1.143.680,24  in conformità all e  DGR n . 1404/2019 e 1554/2019 , come di seguito 
indicato:

ANNO CAPITOLO IMPORTO

2020 2140320004 € 1.143.680,24

totale € 1.143.680,24

6. di  ridurre l a  prenotazione di impegno di spesa per l’importo complessivo di € 
 1. 900.000,00  a carico del capitolo  2140320004 ,  del bilancio regionale di previsione 
20 20 / 202 2 ,  annualità 2020 -2021 ,  secondo  il criterio di esigibilità della spesa,  come di 
seguito specificato;

ANNO CAPITOLO Numero prent. IMPORTO

2020 2140320004 1672 del 11/12/2019 € 1.500.000,00

2021 2140320004 452 del 01/01/2021 € 400.000,00

totale € 1.900.000,00

7. la classificazione delle transazioni elementari del capitolo 2140320004 è:

CAPITOLO Codice transazione elementare

2140320004 1403 2320303001 048 8 2030303999 000000000000000 4 3 000

8. 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”; 

9. di stabilire che, sia l’ammissibilità 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:
-esito dei controlli previsti dall’art 71 del DPR 445/200, per le imprese estratte, come 
meglio descritto nel documento istruttorio, al fine di verificare la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi 7 degli art. 46 
e 47 del DPR 445/2000 rilasciate dalle imprese nella domanda di agevolazione, in corso 
di completamento;
-esito della verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, nei casi in cui il DURC non sia ancora pervenuto al momento 
dell’adozione del presente atto, riferito a tutte le imprese beneficiarie; 
-esito dei controlli inerenti la   normativa antimafia, nei casi in cui le 
comunicazioni/informazioni antimafia non siano ancora pervenute al momento 
dell’adozione del presente atto, riferito a tutte le imprese beneficiarie;

10. di precisare che ai sensi del punto 2.2 del  Bando  di accesso “Requisiti di ammissibilità”,  
l ’esito negativo delle verifiche di cui al punto precedente nei confronti di un singolo 
proponente determinerà l’inammissibilità della domanda con pregiudizio per l’intero    
partenariato;



4

11. di precisare, altresì, che ai sensi del punto 5.3 del  Bando  di accesso “Approvazione 
elenco delle domande ammesse a finanziamento e concessione del contributo” le 
agevolazioni 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;

12. di dare atto che i costi ed i contributi del piano degli investimenti dei progetti ammessi in 
sede istruttoria e concessi con il presente atto saranno oggetto di verifiche in sede di 
rendicontazione delle spese sostenute e documentate tramite piattaforma Sigef da 
parte dei beneficiari, al fine di accertarne l’ammissibilità in conformità con quanto 
previsto dal  Bando  e nello specifico dall’appendice A.3 “Criteri per la determinazione dei 
costi, la rendicontazione e la documentazione delle spese”;

13. di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi con le modalità e nei
termini previsti dal suddetto Bando di accesso ai benefici;

14. di dare atto che i dati personali ed aziendali forniti all’Amministrazione regionale 
saranno trattati nel rispetto nel rispetto del Reg. UE n. 2016/679 e 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;  

15. di pubblicare il presente atto per  e stratto   sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi 
dell’art. 4 d ella L.R. 28 luglio 2003, n. 17  e su i  sit i  web   www.regione.marche.it e   
www.marcheinnovazione.it;

16. 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

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);

http://www.regione.marche.it
http://www.marcheinnovazione.it
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- Legge   nazionale   241/1990   del   7   agosto   1990   ("Nuove   norme   in   materia   di   procedimento    
amministrativo   e   di   diritto   di   accesso   ai   documenti   amministrativi")   aggiornata,   da   ultimo,   dal    
D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;

- 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”; 

- D.P.R.   n.   22   del   5   febbraio   2018,   recante   i   criteri   sull'ammissibilità   delle   spese   per   i    
programmi   cofinanziati   dai   Fondi   strutturali   di   investimento   europei   (SIE)   per   il   periodo   di    
programmazione 2014/2020;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 17.02.2014 avente ad oggetto: “Strategia 
per la ricerca e l’innovazione per la specializzazione intelligente”;

- Legge regionale 17 luglio 2018 n. 25 avente ad oggetto “Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e 
formazione”;

- Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, Ministero delle Attività Produttive – dimensione 
aziendale;

- 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;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2.12.2015 - COM(2015) 614 
final avente ad oggetto “L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per 
l'economia circolare”;

- Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile - SNSvS - Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 
2017 approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa al quadro di monitoraggio 
per l'economia circolare COM(2018) 29 final del 16.01.2018;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa al quadro di monitoraggio 
per l'economia circolare COM(2019) 190 final del 04.03.2019;

- Strategia europea per la plastica nell’economia circolare (16-01-2018); 

- Direttiva (ue) 2018/849 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 che 
modifica le direttive 2000/53/ce relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/ce relativa a pile e 
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/ue sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche;

- Direttiva (ue) 2018/850 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 che 
modifica la direttiva 1999/31/ce relativa alle discariche di rifiuti;
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- Direttiva (ue) 2018/851 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 che 
modifica la direttiva 2008/98/ce relativa ai rifiuti;

- Direttiva (ue) 2018/852 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 che 
modifica la direttiva 94/62/ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

- L. 128 del 2 novembre di conversione del DL. 3 settembre 2019, n. 101, “recante 
disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” - art. 14 bis 
“End of waste”;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1404 del 18 novembre 2019 avente ad oggetto 
“Approvazione disposizioni e criteri per gli interventi di sviluppo dell’economia circolare, in   
attuazione dell’art.9 della L.R. n.25 del 17/07/2018”; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n.  1554 del 09/12/2019 “Modifica DGR n. 1404 del 
18.11.2019 approvazione disposizioni e criteri per gli interventi di sviluppo dell’economia 
circolare, in attuazione dell’art. 9 della l.r. n. 25 del 17/07/2018” – variazione alla copertura 
finanziaria.”;

- DDPF n. 348/IRE del 11/12/2019 avente ad oggetto “L.R. 17 luglio 2018, n. 25 – art. 9 - 
impresa 4.0: innovazione, ricerca e formazione: sostenere l’innovazione aziendale verso un 
modello di economia circolare” approvazione bando 2019 e prenotazione impegno di spesa 
€ 1.900.000,00”;

- Parere favorevole al  Bando  in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato espresso dal 
Responsabile della P.O. “Aiuti di Stato e partecipate”  con  nota ID n. 18408460 del 
28/11/2019;

- DDPF n. 1/IRE del 09/01/2020 avente ad oggetto “L.R. 17 luglio 2018, n. 25 – art. 9 - 
impresa 4.0: innovazione, ricerca e formazione: sostenere l’innovazione aziendale verso un 
modello di economia circolare” - bando DDPF n. 348/IRE del 11/12/2019 – Tempistica dei 
progetti ed altre specificazioni

- DDPF n. 67/IRE del 15/04/2020 avente ad oggetto “L.R. 17 luglio 2018, n. 25 – art. 9 - 
impresa 4.0: innovazione, ricerca e formazione: sostenere l’innovazione aziendale verso un 
modello di economia circolare” - bando DDPF n. 348/IRE del 11/12/2019 - Nomina della 
Commissione di valutazione, approvazione schema contrattuale e conferimento incarico 
esperto esterno”;

B) MOTIVAZIONE

Nel dicembre 2015 la Commissione UE ha adottato il Piano d'azione “L’anello mancante – 
Piano d’Azione dell’Unione Europea per l’economia circolare”,COM(2015)614 final,  volto a   
favorire la transizione  del sistema produttivo  verso un modello di economia  circolare, basato 
sul concetto di “ridurre, riusare e riciclare”, in luogo del concetto lineare di “produrre, 
consumare e scartare”. In accordo con le logiche del Piano d’Azione dell’Unione Europea ,  la 
Regione Marche  è stata tra le prime in Italia a fare propri i  principi dell’economia circolare ,   
trasferendoli  nell’art. 9 d ella L.R n. 25 del 17 luglio 2018 “Impresa 4.0: innovazione, ricerca e 
formazione”, con il duplice obiettivo di sostenere:
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- il  process o  di transizione del sistema produttivo verso  la  sostenibilità ambientale, secondo 
logiche di economia circolare basate cioè sulla reimmissione in circolo di materiali, beni, 
energia per favorire la crescita economica e sociale della collettività;

-l’innovazione e la competitività delle imprese  del territorio , incentivando   il connubio  tra  la   
ricerca e innovazione legata all a digitalizzazione dei processi produttivi  e l’applicazione 
trasversale dei metodi e degli strumenti dell’economia circolare.

Con successiv e   DGR n.  1404  del 1 8 / 11 /2019  e DGR  n. 1554 del 09/12/2019  sono state 
approvate le disposizioni e i criteri per  gli interventi di sviluppo dell’economia circolare, in   
attuazione dell’art. 9 della L.R. n. 25 del 17/07/2018.

Con nota ID n. 18408460 del 28/11/2019 è stato acquisito il parere favorevole al l’emanazione 
del   Bando  in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato espresso dal Responsabile della P.O. 
“Aiuti di Stato e partecipate”.

Con decreto del dirigente della Posizione di Funzione “Innovazione, ricerca e   
internazionalizzazione” n. 348/IRE del 11/12/20 19  è  stato  quindi  approvato il  Bando  avente ad 
oggetto:  L.R. 17 luglio 2018, n. 25 – art. 9 - Impresa 4.0: Innovazione, Ricerca e Formazione: 
“Sostenere l’innovazione aziendale verso un modello di economia circolare” , oggetto di 
successiva modifica adottata con DDPF n 1 del 09/01/2020. 
Con il medesimo atto la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle ore    
1 2 :00 del giorno  9 marzo  2020 .  Entro il suddetto termine di scadenza, sono pervenute tramite 
il sistema informatico  Sigef  n. 5 domande  di partecipazione ,  per un ammontare totale di 
contributi richiesti pari a  €  1.643.680,24 ,  a fronte di costi complessivi di  investimento di €   
3.418.820,46.
Dei 5 progetti ,   n.  4   sono stati proposti all’interno della tematica  “ Trattamento e valorizzazione 
di scarti organici ed inorganici, anche attraverso approcci di digitalizzazione e simbiosi 
industriale ”   e n.   1  all’interno della tematica  “ Eco-design e nuovi modelli di business 
applicati ai settori dell’arredo, del made in Italy e del packaging”.

Il  Bando  prevede la concessione di contributi in conto capitale a PMI esclusivamente in forma    
associata in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati nel Bando medesimo.
La procedura utilizzata per la selezione degli investimenti è quella “valutativa a graduatoria”.
La P.F. “Innovazione, ricerca e  internazionalizzazione ” competente in materia ha provveduto 
ad
effettuare l’istruttoria dei progetti ed ha verificato la completezza delle domande ed il rispetto    
dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità previsti nel Bando.
I progetti che sono risultati in possesso dei suddetti requisiti di ricevibilità e ammissibilità sono    
stati sottoposti alla Commissione di valutazione, costituita con DDPF n. 67/IRE del 15/04/2020
e composta da:

- dott. Alberto Piastrellini,  f unzionario della P.F.  “ Innovazione, ricerca e   
internazionalizzazione”, in qualità di Presidente della Commissione,

- dott.  Antonio Secchi ,  funzionario della P.F.  “ Innovazione, ricerca e 
internazionalizzazione, in qualità di membro della Commissione”,

- Ing. Francesco Rizzi, professore dell’Università degli Studi di Perugia, in qualità di 
esperto esterno;    

Successivamente, la capofila  Simam spa id  19290   ha  comunica to  con pec id   
0496472|18/05/2020|R_MARCHE|GRM|IRE|A|330.30/2019/IRE/69  di  avere perso il requisito 
dimensionale di PMI, per fatti societari sopravvenuti.  
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A seguito dell’attività di valutazione effettuata  con riferimento ai criteri riportati  n ell’A ppendice 
A.2   del  Bando , si procede  con il   presente decreto, ad approvare la graduatoria di merito di cui 
all’   a llegato “A” , che costituisce   parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui risulta 
che n.  4  progetti  sono risultati   ammissibili a finanziamento, in base a quanto previsto dal 
punto 5.1 del Bando, avendo ottenuto un punteggio pari o superiore a 60 su 100. 
M entre  ai sensi del punto  5.2, lettera b) del bando, non può dichiararsi ammesso il progetto id 
19290 , soggetto  capofila Simam spa, in quanto  non sussistenti i requisiti di ammissibilità 
previsti al punto 2.2., lettera c) del Bando, alla data di adozione del presente provvedimento.

La dotazione finanziaria del  Bando , pari a  €  1.900.000,00  consente pertanto di finanziare le    
domande presentate dai beneficiari in ordine di graduatoria  dalla  n. 1 alla n.  4  di cui  
 all ’ a llegato  “ A”  che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di    
contributi concedibili pari a € 1.143.680,24. 

In base alle indicazioni impartite, si propone, quindi, di

 assumere a carico del capitolo 2140320004 del bilancio di previsione 2020/2022,  
annualità 2020,  secondo esigibilità, impegni di spesa a favore delle imprese di cui 
all’ allegato “B” , attestazione di spesa imprese finanziate,  per complessivi  €    
1.143.680,24   in conformità alle DGR n. 1404/2019 e 1554/2019, come di seguito 
indicato:

ANNO CAPITOLO IMPORTO

2020 2140320004 1.143.680,24

totale 1.143.680,24

 la classificazione della transazione elementare del capitolo 2140320004 è:

CAPITOLO Codice transazione elementare
2140320004 1403 2320303001 048 8 2030303999 000000000000000 4 3 000

L’i m pegno viene assunto a fronte della riduzione delle  prenotazion i   assunte con DDPF  n. 
348/IRE del 11/12/20 19  per l’importo complessivo di €  1. 900.000,00   a carico del capitolo   
2140320004 , annualità  2020 - 2021 ,  del bilancio regionale di previsione 2020/2022,  come di 
seguito specificato:

ANNO CAPITOLO Numero prent. IMPORTO
2020 2140320004 1672 del 11/12/2019 € 1.500.000,00
2021 2140320004 452 del 01/01/2021 € 400.000,00

totale 1.900.000,00

Sulla base delle disponibilità finanziarie, si propone di procedere con la concessione dei    
contributi alle imprese elencate nell’  a llegato “A”, contrassegnate dalla dicitura nella colonna    
“ESITO” di “AMMESSO E FINANZIATO” secondo gli importi ivi indicati e tenendo conto del    
punteggio conseguito.
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Trattasi di risorse 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. n. 
118/2011 e s.m.i.
Si evidenzia che, ai sensi del punto 5. 3  del bando di accesso, sono stati ammessi a    
finanziamento  i primi progetti presentati per ogni “ambito tematico” che hanno ottenuto il 
punteggio più alto, procedendo quindi ad ammettere a finanziamento i restanti progetti 
utilmente collocati in graduatoria fino a concorrenza della dotazione finanziaria disponibile.
Considerato che nelle domande presentate per accedere ai benefici previsti dal bando sono 
state rese dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sottoscritte dagli interessati, la struttura 
competente ha deciso di non procedere al controllo di tutte le autodichiarazioni prodotte, pur 
impegnandosi a rispettare i principi di proporzionalità, efficienza, economicità, parità di 
trattamento e trasparenza. Pertanto, per la verifica di alcuni requisiti di ammissibilità si è reso 
necessario, in fase di istruttoria, procedere ad un controllo a campione delle suddette 
dichiarazioni, ancora in corso, ai sensi di quanto previsto nell’art. 71 del DPR 445/2000. L’art. 
71 citato dispone, infatti, che “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di 
atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47”.  Il campione è stato estratto a sorte  in data 14 aprile 
2020 in ragione di una percentuale del 5%, depositato agli atti.
Si precisa che, sia l’ammissibilità 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:

  controlli previsti dall’art 71 del DPR 445/200, per le imprese estratte, come sopra   indicato, 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 della verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a   favore 
dei lavoratori, nei casi in cui il DURC non sia ancora pervenuto al momento   dell’adozione del 
presente atto, riferito a tutte le imprese ammesse a contributo;

  esito dei controlli inerenti la normativa antimafia, nei casi in cui le   comunicazioni/informazioni 
antimafia non siano ancora pervenute al momento   dell’adozione del presente atto , riferito a 
tutte le imprese ammesse a contributo.
Al riguardo, infatti si evidenzia che  per  tutte le  13  imprese  aggregate  con progetto finanziabile    
sono state disposte le operazioni di verifica riguardanti la regolarità contributiva (DURC).
E’ stato chiesto il rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, ex art. 87 e 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 successive modifiche ed  integrazioni .  Si dà atto che   sono 
trascorsi più di trenta giorni dalle suddette richieste.
Si  precisa che ai sensi del punto 2.2 del bando di accesso “Requisiti di ammissibilità”, l’esito 
negativo delle verifiche di cui al punto precedente nei confronti di un singolo proponente 
determinerà l’inammissibilità della domanda con pregiudizio per l’intero partenariato;
Inoltre , per le  13  imprese  che  verranno   finanziate   con il presente atto, si è proceduto    
all’adempimento  dell’obbligo di registrazione nel RNA 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 de i  qual i  il Registro Nazionale Aiuti ha rilasciato un “Codice 
Concessione – RNA – COR”.    
Si precisa, altresì, che
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 ai sensi del punto 5.3 del bando “Approvazione elenco delle domande ammesse a 
finanziamento e concessione del contributo” le agevolazioni 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;

 che i costi ed i contributi del piano degli investimenti dei progetti ammessi in sede 
istruttoria e concessi con il presente atto saranno oggetto di verifiche in sede di 
rendicontazione delle spese sostenute e documentate tramite piattaforma Sigef da 
parte dei beneficiari, al fine di accertarne l’ammissibilità in conformità con quanto 
previsto dal bando e nello specifico dall’appendice A.3 “Criteri per la determinazione 
dei costi, la rendicontazione e la documentazione delle spese”;

Si dispone di  provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi con le modalità e 
nei

termini previsti dal suddetto bando di accesso ai benefici;

Si dà  atto che i dati personali ed aziendali forniti all’Amministrazione regionale saranno trattati 
nel rispetto nel rispetto del Reg. UE n. 2016/679 e 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;  

Contro 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.

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.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA

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

L.R 17 LUGLIO 2018, N. 25 – Art. 9 -   IMPRESA 4.0: INNOVAZIONE, RICERCA E 
FORMAZIONE: “ Sostenere l’innovazione aziendale verso un modello di economia circolare” 
Bando 2019 – approvazione graduatoria e concessione di contributi – impegno  risorse pari a €   
1.143.680,24, c apitolo di spesa 21403200 0 4 ,   annualità  2020,  bilancio 2020-2022, a valere 
sulle risorse di cui alle DGR n. 1404/2019 e 1554/2019.

      

 Il responsabile del procedimento

http://www.regione.marche.it
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(Monica Fuligni)

Documento informatico firmato digitalmente
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Allegato A - graduatoria - imprese ammesse 

L.R. 17 LUGLIO 2018, N. 25 – Art. 9 - IMPRESA 4.0: INNOVAZIONE, RICERCA E FORMAZIONE: “SOSTENERE L’INNOVAZIONE AZIENDALE VERSO UN MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE” - BANDO DDPF n. 348/IRE del

Posizione 

graduatoria
ID_PROG.

Punteggio 

complessivo
Denominazione impresa

Partita 

IVA/Codice 

Fiscale

Ruolo Ambito tematico Esito

FLESSYA SRL 02287520429 Partner

2 B.M. S.R.L. 02109760427 Partner
4 19161 62,50

ERREBIELLE SRL 02551210426 Capofila
Trattamento e valorizzazione di scarti 

organici ed inorganici, anche

attraverso approcci di digitalizzazione 

e simbiosi industrialeTrattamento e 

valorizzazione di scarti organici ed 

inorganici, anche

attraverso approcci di digitalizzazione 

e simbiosi industriale

ammesso e 

finanziato

NETCOADV S.R.L. 02612790424 Partner

GS S.R.L. 02431430418 Partner

Trattamento e valorizzazione di scarti 

organici ed inorganici, anche

attraverso approcci di digitalizzazione 

e simbiosi industriaTrattamento e 

valorizzazione di scarti organici ed 

inorganici, anche

attraverso approcci di digitalizzazione 

e simbiosi industriaTrattamento e 

valorizzazione di scarti organici ed 

ammesso e 

finanziato
3 19262 72,00

NEST S.R.L. 02600670422 Capofila

RI.ME.L. S.R.L. 01042630432 Partner

ammesso e 

finanziato
FUTUREDATA SRL 02535470997 Partner2 19198 75,50

EGGCHAIN SRLS 01977040433 Capofila Trattamento e valorizzazione di scarti 

organici ed inorganici, anche

attraverso approcci di digitalizzazione 

e simbiosi industrialeTrattamento e 

valorizzazione di scarti organici ed 

SCATOLIFICIO MENGONI SILVIO SRL 00443700422 Partner

MOBILI AVENANTI SRL 01497480416 Partner

Eco-design e nuovi modelli di 

business applicati ai settori 

dellarredo, del

made in Italy e del packagingEco-

design e nuovi modelli di business 

applicati ai settori dellarredo, del

made in Italy e del packagingEco-

ammesso e 

finanziato
1 19185 80,00

MOBILPREF S.P.A. 00515860427 Capofila

SACE COMPONENTS SRL 01967870443 Partner



Allegato A - graduatoria - imprese ammesse 

L.R. 17 LUGLIO 2018, N. 25 – Art. 9 - IMPRESA 4.0: INNOVAZIONE, RICERCA E FORMAZIONE: “SOSTENERE L’INNOVAZIONE AZIENDALE VERSO UN MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE” - BANDO DDPF n. 348/IRE del

Investimento 

ammesso

Contributo 

concedibile
Tipo contributo

Contributo 

concesso con il 

presente atto

RNA - COR Localizzazione progetto

Reg. 651/2014

Reg. 651/2014

300.000,00 150.000,00 Reg. 651/2014 150.000,00

350.000,00 175.000,00 175.000,00

2.418.820,46 1.143.680,24 1.143.680,24

32.000,00
1892927 60030 - MONTE ROBERTO - Via DELL 

ARTIGIANATO , 13

Reg. 651/2014 65.835,27 1892921
60030 - MONTE ROBERTO - Via DEL LAVORO 

FRAZIONE ZONA IND. S. APOLLINARE, SNC

64.000,00 32.000,00 Reg 651/2014

61.000,00 Reg. 651/2014 61.000,00 1892918
60021 - CAMERANO - Via I MAGGIO, 3/5/7

187.530,52 65.835,27

61122 - PESARO - Via Andrea Costa, 65

170.000,00

1893020
61047 - SAN LORENZO IN CAMPO - ZONA 

INDUSTRIALE IND.LE MIRALBELLO, SNC

130.000,00 54.200,00 Reg. 651/2014 54.200,00 1893035

70.000,00 1893010
60044 - FABRIANO - Via SILVIO PELLICO, 4

140.000,00 67.000,00 Reg. 651/2014 67.000,00

140.000,00 70.000,00 Reg. 651/2014

Reg. 651/2014 1893001
62010 - POLLENZA - Via dell 'industria, 13

137.300,00 68.650,00  Reg. 651/2014 PIEVE TORINA (MC) - Via Le Piane 23/B

99.989,94 49.994,97 Reg. 651/2014 49.994,97 1892996 SAN GINESIO (MC) - Viale del Conero n.6

68.650,00 1892953

1892946 63900 - FERMO - Via Dell'Industria, 47

61040 - FRATTE ROSA - Via 1° Maggio, 6

200.000,00 100.000,00 100.000,00 1892940 60027 - OSIMO - Via Montefanese, 285

150.000,00 1892932 60124 - ANCONA - Via Maccari, 10

200.000,00 100.000,00 100.000,00 1892936

300.000,00 150.000,00 Reg. 651/2014



N.
CODICE 

BENEFICIARIO
DENOMINAZIONE IMPRESA CAPOFILA P.IVA/C.F sede legale TOTALE IMPEGNI 

IMPORTO

SUB

N. 

SUB
ANNO

1 19185 MOBILPREF S.P.A. 00515860427 Via Carlo Maccari, 10 - Ancona 500.000,00 500.000,00

2 19198 EGGCHAIN SRLS 01977040433 Località Le Piane 23/B - Pieve Torina (MC) 293.644,97 293.644,97

3 19262 NEST S.R.L. 02600670422 Via Silvio Pellico, 4 - Fabriano (AN) 191.200,00 191.200,00

4 19161 ERREBIELLE SRL 02551210426 Via Primo Maggio 3/5 - Camerano (AN) 158.835,27 158.835,27

TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI 1.143.680,24 1.143.680,24

TOTALE 2020 € 1.143.680,24

Allegato B: L.R. 17 luglio 2018, n. 25 – art. 9 - Impresa 4.0: Innovazione, Ricerca e Formazione: “Sostenere l’innovazione aziendale verso un modello di economia circolare” - bando DDPF n. 

348/ire del 11/12/2019 - Attestazione di spesa imprese finanziate 

ANNUALITA' 2020 

CAPITOLO 2140320004



Allegato C - imprese escluse

L.R. 17 LUGLIO 2018, N. 25 – Art. 9 - IMPRESA 4.0: INNOVAZIONE, RICERCA E FORMAZIONE: “SOSTENERE L’INNOVAZIONE AZIENDALE VERSO UN MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE” - BANDO DDPF n. 348/IRE del 11/12/2019

Posizione 

graduatoria
ID_PROG.

Punteggio 

complessivo
Denominazione impresa Partita IVA Ruolo Ambito tematico Investimento

1.000.000,00

19290---

SIMAM S.P.A CON UNICO SOCIO 01372130425 Capofila

FIORI COSTRUZIONI SOCIETA‘ A 

RESPONSABILITA‘ LIMITATA
02187800426 Partner

BCB ELECTRIC SRL -

SOC.UNIPERSONALE
00398450429 Partner

Trattamento e valorizzazione di scarti 

organici ed inorganici, anche

attraverso approcci di digitalizzazione 

e simbiosi industriale

600.000,00

--- 176.500,00

223.500,00



Allegato C - imprese escluse

L.R. 17 LUGLIO 2018, N. 25 – Art. 9 - IMPRESA 4.0: INNOVAZIONE, RICERCA E FORMAZIONE: “SOSTENERE L’INNOVAZIONE AZIENDALE VERSO UN MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE” - BANDO DDPF n. 348/IRE del 11/12/2019

Contributo 

richiesto
Esito motivazione Localizzazione progetto

500.000,00

60019 - SENIGALLIA - Via CIMABUE, 11/2

60010 - BARBARA - Via I MAGGIO, 4

60041 - SASSOFERRATO - Altro ZONA 

ARTIGIANALE FORNACI, 2 punto 5.2, let. b) del bando escluso

300.000,00

88.250,00

111.750,00
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