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INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3. Az.9.1. Interv. 9.1.1 “Progetti strategici a 

guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di azioni coordinate 

di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di interventi, di medio-lungo 

periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”, bando 2018. “Progetto 

Strategico “Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni coordinate di 

promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di 

internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo”  di cui al D.D.P.F. 

n.74/ACF del 26/03/2018 e ss.mm.ii e D.D.P.F. n 308/CEI del 9/07/2018 – 

Approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo e finanziabili.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione) e s.m.i

DECRETA
(dispositivo)

 di approvare la graduatoria delle domande ammesse a contributo e finanziabili di cui 
all’Allegato A - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – 
presentate a valere sul  “POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3. Az.9.1.  Interv . 9.1.1 
“Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di 
azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di interventi, 
di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”, Bando 
2018.  “Progetto Strategico ”Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni 
coordinate di promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di 
internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo”  di cui al DDPF n. 74/ACF 
del 26/03/2018 e ss.mm.ii. secondo i criteri e le modalità stabilite nel bando medesimo 
e come specificato nel DDPF n. 394/ACF del 25/09/2018; 

 di approvare la graduatoria delle domande ammesse a contributo e finanziabili di cui 
all’Allegato B - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – 
presentati a  valere  sul   “POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3. Az.9.1.  Interv . 9.1.1 
“Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di 
azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di interventi, 
di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”, Bando   
2018.  “Progetto Strategico ”Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni 
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coordinate di promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di 
internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo”  di cui  al DDPF n. 308/CEI 
del 09/07/2018 di riapertura dei termini del Bando approvato con DDPF n. 74/ACF del 
26/03/2018; 

 di dare atto che delle 27 imprese che hanno fatto domanda di contributo a valere sul 
DDPF 74/ACF del 26/03/2018 due imprese hanno, trasmesso via  pec , la rinuncia al 
contributo e una terza impresa non è stata ammessa alla fase di valutazione in quanto 
non ha prodotto la documentazione integrativa richiesta e sollecitata - di cui Allegato C 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto -; 

 di dare atto che le graduatorie, di cui all’Allegato A e all’Allegato B, sono state redatte in 
relazione al punteggio di merito attribuito dalla Commissione Tecnica di valutazione 
appositamente nominata e costituita dal Dirigente della P.F. Programmazione Integrata, 
Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione con D.D.P.F. n. 414/ACF del 
15/10/2018;   

 di dare atto che la disponibilità finanziaria a valere sul bando, di cui al DDPF 74/ACF e   
s.m.i. , ammontante a complessivi € 1.400.000,00, risulta sufficient e  a finanziare tutte le 
30 imprese di cui all’Allegato A e all’Allegato B -;

 di stabilire che la concessione del contributo alle 30   imprese - di cui all’Allegato A e B – 
è subordinato all’invio della comunicazione di accettazione degli esiti istruttori (Allegato 
A del Bando di concessione DDPF 74/ACF del 26/03/2018), che dovrà pervenire entro 
e non oltre il 10° giorno successivo alla ricezione della comunicazione di approvazione 
della graduatoria che sarà notificata attraverso il sistema SIGEF, come indicato dal 
punto 17 del bando stesso;

 di dare atto che, ai s ensi dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31/05/2017, si è 
effettuata la registrazione della misura di aiuti nel Registro Nazionale Aiuti con il codice 
identificativo “Codice Aiuto RNA – CAR 5546”;   

 di dare atto che in fase di concessione dei contributi si procederà 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 Registra Nazionale Aiuti rilascerà, per ogni impresa beneficiaria, un 
“Codice Concessione RNA – COR”, come riportato negli Allegati A e B ;

 di stabilire che la concessione del cont ributo è  subordinata, là dove necessaria, al 
positivo esito dei controlli previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000 al fine di verificare la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 dalle imprese, nonché all’esito dei 
controlli inerenti la normativa antimafia;

 di provvedere con successivo atto alla concessione e all’assunzione di impegni nei limiti 
dell’accantonamento di cui al DDPF 74/ACF del 26/03/ 2018;

 che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione; 

 di pubblicare il presente atto, per estratto, sul B.U.R. della Regione marche, ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. n.17 del 28/7/2003;

 di pubblicare il presente atto in forma integrale sulla sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale  www.norme.marche.it; ai sensi del 
punto 4 della DGR n- 1158 del 9/10/2017.

Attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

http://www.norme.marche.it
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interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e  s.m.i , degli articoli 6 e7 del DPR n. 62/2013 
e della DGR n. 64/2014

Il dirigente
(Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- POR FESR Marche CRO 2014/2020 (CCI 2014IT16RFO2014);
- 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 relativo al  “ 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. 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;
-  Regolamento (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;
-Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle 
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 
memorizzazione dei dati;
-Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 
“Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari”;
-Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 
“Modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
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Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e 
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi”;
-Delibera CIPE 18 aprile 2014 che approva la proposta di Accordo di partenariato relativo alla 
programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020;
-  Deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n. 106 del 17 luglio 2014 
relativa al Programma Operativo regionale POR FESR competitività 2014-2020;
-D.G.R. n. 1334 del 01 dicembre 2014 avente ad oggetto “Adozione del POR FESR 2014/20 
così come modificato a seguito del negoziato con la Commissione Europea”;
-Decisione della Commissione europea  C( 2015) 926 del 12 febbraio 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. 128 del 02 marzo 2015 avente ad oggetto: "Art. 51, comma 10  D.Lgs  118/2011 - art. 
29, comma 1 della L.R: 31/2001 - art. 27 comma 1 e 2 L.R. 37/2014 - Iscrizione nel Bilancio di 
previsione 201 8 -20 20 di entrate derivanti da assegnazione di fondi da parte dello Stato e 
dalle UE vincolati a scopi specifici e della relative spese - Nuova Programmazione FESR 
2014-2020 - € 77.918.039,70 (2015) - € 40.132.746,60 (2016) - € 40.935.943,90 (2017)";
- D.G.R. n. 132 del 02 marzo 2015 avente ad oggetto: "Art. 51 comma 10  D.Lgs .  118/2011 - 
Art. 29 comma 2 della L.R. 31/2001 – Variazione compensativa al POA 2015 approvato con 
DGR n. 1463 del 29 dicembre 2014 e al POT 2015-2017 approvato con DGR n. 62 del 
09.02.2015 e sue successive modificazioni ed integrazioni - Cofinanziamento regionale al 
POR FESR 2014-2017 - €13.750.242,30 (2015 - € 7.082.249,40 (2016) - € 7.223.990,10 
(2017)";
- D.G.R. n. 147 del 02 marzo 2015 che trasmette al Consiglio Regionale la decisione della 
Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015;
- 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 Programma 
Operativo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione”: POR FESR Marche 2014/2020 – CCI 2014IT16RFOP013;
-D.G.R. n. 1143 del 21 dicembre 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. 42 del 28 gennaio 2016 concernente: “D.  Lgs . 23/06/2011, n. 118 – 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 artt. 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n. 42. 
Modifiche tecniche alla numerazione dei capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2016/2018 
(DGR n. 1192/2015);
-D.G.R. n. 178 del 7/03/2016 avente ad oggetto “L.R. 30/2008 – Accordo quadro tra Regione 
Marche e  FederlegnoArredo  per la progettazione strategica del sistema Abitare il 
rinnovamento del distretto Legno-Arredo – Approvazione alla sottoscrizione della 
Convenzione; 
-D.G.R. n. 970 del 08 agosto 2016 concernente “Art. 51 comma 10  D.Lgs .  118/2011. 
Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del bilancio di 
previsione 201 8 -20 20 riguardante l’utilizzo delle risorse vincolate. Variazione al bilancio 
finanziario gestionale. Annualità 2016: Euro 8.478.613,81. Annualità 2017: Euro 7.958.365,92. 
Annualità 2018: Euro 3.739.957,68. Modifiche tecniche al bilancio finanziario gestionale;
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- D.G.R. n. 1580 del 19 dicembre  2016    ” Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) 
della Regione Marche, Programma Operativo Regionale (POR, Fondo europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) 2014-2020. Approvazione prima modifica delle schede MAPO e del relativo 
piano finanziario”;
- D.G.R. n. 31 del 25 gennaio 2017 “L.R. n. 20/2001 – Istituzione delle Posizioni Dirigenziali e 
di Funzione nell’ambito della Segreteria Generale e dei Servizi”;
- D.G.R. n. 152 del 24 febbraio 2017 “Articolo 28 della Legge Regionale n. 20/2001 – 
Conferimento incarichi dirigenziali”;
-D.G.R. n. 371 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “L.R. n.20/2001. Parziale modifica 
dell’assetto delle strutture della Giunta regionale definito con deliberazioni n. 1536/2016 e n. 
31/2017”;
-D.D.P .F.  106/ACF del 31 maggio 2017 avente ad oggetto “L.R. 30/2008 – Accordo quadro tra 
Regione Marche,  FederlegnoArredo  e Confindustria Marche per la progettazione strategica del 
sistema Abitare e il rinnovamento del distretto Legno-Arredo – Istituzioni e compiti della 
Cabina di Regia; 
- D.G.R. n.891 del 31 luglio 2017 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della 
Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) -2014-2020 – Approvazione terza modifica”; 
-D.G.R. n. 892 del 31 luglio 2017 “POR FESR 2014/2020 Marche – Approvazione Linee Guida 
per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti”;
-D.G.R. n. 979 del 29 agosto 17  “    D . G . R .  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”;
-D.G.R. n. 1221 del 23 ottobre 17 “adozione ai sensi dell´art. 4 c omma 1 della L.R. n. 15 del 
28 a prile 2017, del Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1303 del 2013”;
-D.G.R. n. 1423 del 30 novembre 2017 “Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 
2017-2019 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 
novembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020". Decreto Legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 -art. 39, comma 10;
-L.R. n. 34 d el 4 dicembre 2017 concernete “ Assestamento del bilancio di  previsione 
2018/2020”; 
-Nota del Il Dirigente delle PF Programmazione Nazionale e Comunitaria Autorità di Gestione 
FESR e FSE ID 12797773 del 14 dicembre 2017 con la quale, in relazione al bando allegato, 
esprime parere favorevole di conformità ai contenuti della scheda MAPO ed agli obiettivi del 
Programma;
-  Nota I.D. N. 12824797|15 dicembre 2017 |BIT “Autorizzazione utilizzo fondi a carico dei 
capitoli 2140520059,2140520060, 2140520061 Bilancio 2017-2019, Annualità 2018, per un 
importo di € 1.400.000,00; 
-POR FESR Marche 2014 –2020 approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione   
C(2017) 8948 del 19 dicembre 2017;
-D.G.R. n. 105 del 5 febbraio 2018 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della 
Regione Marche- Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 – Approvazione 
quinta modifica. Modifica delle deliberazioni di Giunta n. 891/2017 e n. 1313/2017;
-D.D.P.F. n. 74/ACF del 26 marzo 2018 concernete “POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3.   
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Az.9.1.  Interv . 9.1.1 “Progetti strategici a guida  regionale  nei settori produttivi marchigiani per 
lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di 
interventi, di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”, 
Bando 2018.  “Progetto Strategico ”Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni 
coordinate di promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di 
internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo”.  Prenotaz . Impegno € 
1.400.000,00;
-D.D.P.F. n. 75/ACF del 26 marzo 2018 concernete “POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3. 
Az.9.1.  Interv . 9.1.1 “Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per 
lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di 
interventi, di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”, 
Bando 2018.  “Progetto Strategico “Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni 
coordinate di promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di 
internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo”. Integrazioni e rettifiche al bando 
di accesso; 
-D.D.P.F. n. 112/ACF del 05 aprile 2018 concernete “POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3. 
Az.9.1.  Interv . 9.1.1 “Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per 
lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di 
interventi, di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”, 
Bando 2018.  “Progetto Strategico “Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni 
coordinate di promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di 
internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo”. Rettifiche al bando di accesso;
-D.D.P.F. n. 308/CEI del 09 luglio 2018 concernete “POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3. 
Az.9.1.  Interv . 9.1.1 “Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per 
lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di 
interventi, di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”, 
Bando 2018. “Progetto Strategico “Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni 
coordinate di promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di 
internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo”. Riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande;
-D.D.P.F. n. 338/ACF del 31/07/2018 concernete “Legge regionale 20/2001 – Assegnazione 
delle linee di attività con riferimento ai processi di lavoro ai procedimenti ed altre 
determinazioni organizzative nell’ambito del personale assegnato alla PF Programmazione 
Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione – terzo provvedimento anno 
2018;
- Nota ID 14743596| 14 settembre 2018 di richiesta del Parere sulla conformità alla normativa 
Aiuti di Stato;
-Nota ID 14797650|21/09/2018/ ACFdi  trasmissione della SCHEDA di proposta di modifica 
della MAPO per la sua approvazione con Delibera di Giunta Regionale;  
- D.P.F n. 394/ACF del 25/09/2018 concernente “POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3. 
Az.9.1.  Interv . 9.1.1 “Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per 
lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di 
interventi, di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”, 
bando 2018. “Progetto Strategico “Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni 
coordinate di promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di 
internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo” -  DDPF 74/ACF del 26/03/2018, 
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DDPF 75/ACF del 26/03/2018, DDPF 112/ACF del 5/04/2018 e DDPF 308/CEI del 9/7/2018 - 
Chiarimenti e specificazioni;
-Nota ID 14861610|01/10/2018|CRF relativa al “Parere  AdS  - POR FESR MARCHE 2014-20. 
Asse 3. Az.9.1.  Interv . 9.1.1 “Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi 
marchigiani per lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la 
realizzazione di interventi, di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del 
processo”, bando 2018. “Progetto Strategico “Sistema Abitare” a guida regionale per lo 
sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi 
di internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo” e  s.m.i.  – Vs nota del 
14/09/2018 ID 14743596”;
- D.P.F, n. 414 del 15/10/2018  concernente ”POR  FESR MARCHE 2014-20. Asse 3. Az.9.1.   
Interv . 9.1.1 “Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo 
sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di 
interventi, di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”, 
bando 2018. “Progetto Strategico “Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni 
coordinate di promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di 
internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo - Nomina della Commissione”;
- D.G.R. n. 1333 del 08/10/ 2018   L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle deliberazioni di 
organizzazione n. 1536/2016, n. 31/2017 e  s. mm.ii .  e delle deliberazioni n. 279/2017 e n. 
879/2018 della Giunta regionale;
- D.G.R. n. 1434 del 29/10/2018 concernente art. 28 della legge regionale n.20/2002- 
Conferimenti incarichi dirigenziali”;
- D.G.R. n. 1482 del 12/11/2018 concernente “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 16/4/2018”.

(motivazione)

Con  D.D.P.F. n. 74/ACF del 26 marzo 2018  è stato approvato il bando “POR FESR MARCHE 
2014-20. Asse 3. Az.9.1.  Interv . 9.1.1 “Progetti strategici a guida  regionale  nei settori produttivi 
marchigiani per lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la 
realizzazione di interventi, di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del 
processo” è stato presentato il Bando 2018.  “Progetto Strategico ”Sistema Abitare” a guida 
regionale per lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali per la 
realizzazione di interventi di internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo” e 
assunta la prenotazione di impegno per un importo complessivo di € 1.400.000,00. 
Con  il  D.D.P.F. n. 75/ACF del 26 marzo 2018  è stato integrato e modificato il bando di 
accesso approvato con D.D.P.F. 74/ACF   del 26 marzo 2018 in merito al punto 8. SPESE 
AMMISSIBILI e al punto 13. TERMINI DI AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA e con  D.D.P.F. n. 
112/ACF del 05 aprile 2018  il Bando è stato rettificato relativamente alla Linea di intervento A. 
Azione Composita di cui al punto 4.  
Con D.D.P.F n. 308 /CEI del 9 luglio 2018  è stato stabilito di riaprire sino alle ore 13 del 27 
luglio 2018 il termine ultimo per le presentazioni delle domande a valere sul bando di cui al 
D.D.P.F. 74/ACF del 26 marzo 2018 e si è sancito che le domande presentate entro la 
scadenza del 11/06/2018 avrebbero formato una prima graduatoria di merito, mentre le 
domande pervenute a seguito della riapertura, avrebbero formato una seconda graduatoria 
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per la quale è stata prevista una dotazione finanziaria pari a € 320.550,00 derivante dalla 
differenza tra la dotazione iniziale di € 1.400.000,00 e l’importo del contributo richiesto 
globalmente dalle imprese facenti parte della prima graduatoria pari a €1.079.450,00. 
Inoltre, con lo stesso D.D.P.F. n.308/CEI del 9 luglio 2018, si è decretato che la presentazione 
della rendicontazione finale delle spese (100% di avanzamento finanziario) deve essere 
trasmessa entro 30 giorni dal termine finale del 30/06/2019 fissato per la chiusura del progetto. 
Facendo seguito al D.D.P.F. n. 338/ACF del 31/07/2018, dopo aver richiesto approfondimenti 
e specifiche in merito all’iter procedurale seguito, su indicazioni a ll’ Adg  (di cui anche allo 
scambio di email ns ID 14789418|21/09/2018ACF), la PF “Programmazione Integrata, 
Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione” ha provveduto a predisporre una 
proposta di  modifica della MAPO di riferimento  che tenesse conto dell’iter procedurale seguito 
dopo il parere di conformità sul Bando rilasciato dall’ Adg  di cui al ns ID 12797773 del 14 
dicembre 2017. L’ Adg  ha infatti, ritenuto di trattare   “l’a pprovazione della modifica di MAPO  
come integrazione al parere originario a suo tempo da noi trasmesso”.  La proposta di modifica 
di M APO , dopo essere stata informalmente condivisa con l’ Adg , è stata, tramessa  dalla P.F. 
“Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione”  con nota ID 
14797650|21/09/2018/ACF e, nelle more della sua approvazione, la PF ha proceduto, sempre 
su indicazione dell’ Adg  (di cui allo scambio di email ns ID 14789418|21/09/2018ACF) ad 
adottare il D.D.P.F. n. 394/ACF del 25/09/18 di chiarimenti e specificazione al Bando 2018 che 
tiene conto dei suggerimenti forniti dalla stessa  Adg  che, successivamente all’adozione dello 
stesso, ha ritenuto possibile l’avvio del procedimento delle attività istruttorie sulle domande di 
contributo pervenute.   Le modifiche della MAPO sono state approvate con del D.G.R. n. 1482 
del 12/11/2018.
Nel frattempo, con Nota ID 14743596| 14 settembre 2018, la PF “Programmazione Integrata, 
Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione” ha proceduto alla richiesta del Parere 
sulla conformità alla normativa Aiuti di Stato. 
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, fissato per il 
11/06/2018, ai sensi del D.D.P.F. n. 74/ACF del 26/03/2018   sono pervenute  alla Regione 
Marche  n. 27 domande di contributo , mentre  entro il termine di riapertura dei termini 
fissato sino alle ore 13 del 27/07/2018   (di cui al D.D.P.F. n. 308/CEI del 09/07/2018) sono 
pervenute 6 domande di contributo.
In prima istanza tutte le domande ed i progetti presentati sono stati oggetto di verifica del 
possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di ricevibilità e ammissibilità da parte dalla PF .
In fase istruttoria si è provveduto a caricare sul sistema Sigef, nella sezione download 
modulistica, il Modulo A  di  Dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà (a norma del DPR. 
28/12/2000 n. 445) e il Modulo B per le Dichiarazioni obbligatorie e di impegno (ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.). 
Tutta la fase istruttoria è stata gestita  attraverso il sistema sigef. Solo la richiesta (di cui al ns   
prot . 1094341|01/10/2018|R_MARCHE\ACF\A\85.40.20/2018/ACF103) dei dati anagrafici dei 
Direttori Tecnici, se previsti nella compagine organizzativa dell’impresa, è stata inoltrata  via 
email  e così come le relative risposte che sono state protocollate nel fascicolo di riferimento 
85.40.20/2018/ACF103.
Si è, quindi, proceduto in fasi successive, ai sensi della DGR n. 892 del 31/07/2017 e nel 
rispetto del principio generale nazionale e comunitario di consentire la massima 
partecipazione, a richiedere, dove necessario, integrazioni sulla documentazione presentata 
per le inadempienze di carattere formale, specifiche e/o integrazioni rispetto al contenuto della 
domanda, al contenuto dei progetti e ai Piani degli Investimenti. 
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Inoltre, in base a quanto stabilito con D.D.P.F. n. 394/ACF del  25/09/2018, al le 4 imprese che 
hanno optato per il Regime di Aiuto in riferimento agli artt. 18 e 19 del Reg.(UE) 651/2014 (di 
cui all’Allegato B1) e che hanno anche indicato tipologie di spese aggiuntive rispetto alle sole   
previste dall’ art. 18 “Aiuti alle PMI per servizi di consulenza” e  dall’art. 19 “Aiuti alle PMI per la 
partecipazione alle fiere”, è stata riproposta la possibilità di optare per il  Regime di aiuti in De 
minimis di cui al Reg. (UE)1407/13  o di confermare il Regime di aiuto in esenzio e, 
eventualmente, di rimodulare il Piano degli investimenti. 
Di  queste 4 imprese,  2  i n  regime di aiuti, mentre due imprese hanno trasmesso via  pec  (ns   
prot .  n 1181569|22/10/2018|R_MARCHE|GRM|ACF|A|85.40.20/2018/ACF/103 e ns  prot  n 
1214050|30/10/2018|R_MARCHE|GRM|ACF|A|85.40.20/2018/ACF/103) la loro rinuncia al 
contributo.
Una terza impresa non è stata ammessa alla fase di valutazione in quanto non ha prodotto la 
documentazione integrativa richiesta  attraverso il sistema sigef - prot 
1072752|26/09/2018|R_MARCHE|GRM|ACF|P|85.40.20/2018/ACF/103- e poi risollecitato 
-1174863|18/10/2018|R_MARCHE|GRM|ACF|P|85.40.20/2018/ACF/103. 
Pertanto sono passate alla valutazione 30 domande di contributo su 33 pervenute.
La Commissione Tecnica di Valutazione, nominata con DDPF n. 414 del 15/10/2018, si è 
riunita in   n.  3 sedute: in data  19  e   22 ottobre  e 6 novembre (come da Verbali conservati agli 
atti)
La procedura utilizzata per la selezione dei progetti è quella valutativa a graduatoria.
Ad ogni progetto è stato assegnato un punteggio ponderato su 100 dato dalla somma dei 
punteggi ottenuti sui macro-criteri di valutazione di qualità (40 punti) e di efficacia (60 punti).
In base agli esiti della istruttoria condotta secondo i criteri di valutazione e le modalità 
applicative stabilite nel Bando,  ai sensi del D.D.P.F. n. 308/ACF del 9/07/2018, sono state 
stilate due graduatorie: una per i progetti pervenuti entro la scadenza del 11/06/2018 (di cui 
all’Allegato A) e una seconda graduatoria (di cui all’Allegato B) per le imprese che hanno 
presentato le domande a seguito della riapertura dei termini di cui al D.D .P.F. n. 308/CEI del 
09/07/2018 
Pertanto alle imprese, di cui all’Allegato A e  B   ,  sarà notificata, attraverso il sistema SIGEF la 
comunicazione di approvazione della graduatoria. 
L’ammissione delle imprese a finanziamento è subordinato all’invio della comunicazione di 
accettazione degli esiti istruttori (di cui Allegato A del bando), che dovrà pervenire entro e non 
oltre il 10° giorno successivo alla ricezione della comunicazione di approvazione della 
graduatoria, come indicato dal punto 17 del bando stesso.
Si fa presente inoltre, che per tutte le 30 imprese si è  già ottenuto il DURC ,  si è provveduto 
alla richiesta di informazione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R n. 445/2000 al fine di dichiarare la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto 
di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 rilasciate dalle imprese nella 
domanda di agevolazione nonché le certificazioni antimafia. 
S i precisa , comunque  che l a concessione del contributo sarà  subordinat a , là dove necessaria, 
per ogni singola azienda di cui all’ Allegati A e Allegati B al:

 positivo esito delle visure restituite dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti;
 positivo esito dei controlli previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000 al fine di verificare la 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 rilasciate dalle imprese nella domanda di 
agevolazione non ancora pervenute al momento dell’adozione del presente atto e 
all’esito dei controlli inerenti alla normativa antimafia;
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(esito dell’istruttoria)

In considerazione della fondatezza delle motivazioni si ritiene opportuno proporre, così come 
riportato nelle motivazioni in precedenza illustrate, con il presente atto secondo quanto 
riportato nel dispositivo di:

 di approvare la graduatoria delle domande ammesse a contributo e finanziabili di cui 
all’Allegato A - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – 
presentate a valere sul  “POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3. Az.9.1.  Interv . 9.1.1 
“Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di 
azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di interventi, 
di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”, Bando 
2018.  “Progetto Strategico ”Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni 
coordinate di promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di 
internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo”  di cui al DDPF n. 74/ACF 
del 26/03/2018 e ss.mm.ii. secondo i criteri e le modalità stabilite nel bando medesimo 
e come specificato nel DDPF n. 394/ACF del 25/09/2018; 

 di approvare la graduatoria delle domande ammesse a contributo e finanziabili di cui 
all’Allegato  B  -  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – 
presentati a valere  sul  “POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3. Az.9.1.  Interv . 9.1.1 
“Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di 
azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di interventi, 
di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”, Bando 
2018.  “Progetto Strategico ”Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni 
coordinate di promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di 
internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo”  di cui  al DDPF n. 308/CEI 
del 09/07/2018 di riapertura dei termini del Bando approvato con DDPF n. 74/ACF del 
26/03/2018; 

 di dare atto che delle 27 imprese che hanno fatto domanda di contributo a valere sul 
DDPF 74/ACF del 26/03/2018 due imprese hanno, trasmesso via  pec , la rinuncia al 
contributo e una terza impresa non è stata ammessa alla fase di valutazione in quanto 
non ha prodotto la documentazione integrativa richiesta e sollecitata - di cui Allegato C 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto -; 

 di dare atto che le graduatorie, di cui all’Allegato A e all’Allegato B, sono state redatte in 
relazione al punteggio di merito attribuito dalla Commissione Tecnica di valutazione 
appositamente nominata e costituita dal Dirigente della P.F. Programmazione Integrata, 
Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione con D.D.P.F. n. 414/ACF del 
15/10/2018;   

 di dare atto che la disponibilità finanziaria a valere sul bando, di cui al DDPF 74/ACF e   
s.m.i. , ammontante a complessivi € 1.400.000,00, risulta sufficiente a finanziare tutte le 
30 imprese di cui all’Allegato A e all’Allegato B -;

 di stabilire che la concessione del contributo alle 30   imprese - di cui all’Allegato A e B – 
è subordinato all’invio della comunicazione di accettazione degli esiti istruttori (Allegato 
A del Bando di concessione DDPF 74/ACF del 26/03/2018), che dovrà pervenire entro 
e non oltre il 10° giorno successivo alla ricezione della comunicazione di approvazione 
della graduatoria che sarà notificata attraverso il sistema SIGEF, come indicato dal 
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punto 17 del bando stesso;
 di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31/05/2017, si è 

effettuata la registrazione della misura di aiuti nel Registro Nazionale Aiuti con il codice 
identificativo “Codice Aiuto RNA – CAR 5546”;   

 di dare atto che in fase di concessione dei contributi si procederà 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 Registra Nazionale Aiuti rilascerà, per ogni impresa beneficiaria, un 
“Codice Concessione RNA – COR”, come riportato negli Allegati A e B

 di stabilire che la concessione del contributo è subordinata, là dove necessaria, al 
positivo esito dei controlli previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000 al fine di verificare la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 dalle imprese, nonché all’esito dei 
controlli inerenti la normativa antimafia;

 di provvedere con successivo atto alla concessione e all’assunzione di impegni nei limiti 
dell’accantonamento di cui al DDPF 74/ACF del 26/03/ 2018;

 che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione; 

 di pubblicare il presente atto, per estratto, sul B.U.R. della Regione marche, ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. n.17 del 28/7/2003;

 di pubblicare il presente atto in forma integrale sulla sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale  www.norme.marche.it; ai sensi del 
punto 4 della DGR n- 1158 del 9/10/2017.

Attesta, inoltre, 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 , degli articoli 6 e7 del DPR n. 62/2013 
e della DGR n. 64/2014

Il responsabile del procedimento
         (Manuela Pagliarecci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A  -  Graduatoria di cu i al DDPF 74/ACF del 26/03/2018  – prot  sigef 

15199209|14/11/2018|ACF

Allegato B  - Graduatoria di cui al DDPF 308/CEI del 09/07/2018  – prot.   sigef   

15198115|14/11/2018|ACF

 Allegato C -   Elenco delle aziende non ammesse a finanziamento

http://www.norme.marche.it
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Allegato A

Graduatoria di cui al DDPF 74/ACF del 26/03/2018

POSI
ZION

E

NUM 
DO
MA
ND
A

PUNTEG
GIO

P. IVA/CODICE
FISCALE

RAGIONE SOCIALE COMUNE SEDE
SPESA 

AMMESSA
CONTRIBUTO
 AMMESSO

1 15114 65,000 00166450411 MORFEUS SPA TAVOLETO € 80.000,00 € 40.000,00

2 15128 64,000 01013820426 CANTORI - S.P.A. CAMERANO € 96.930,00 € 40.000,00

3 15111 63,000 01014250417 FIAM ITALIA SRL TAVULLIA € 80.000,00 € 40.000,00

4 15140 60,000 02060770415 GB GROUP SRL SANT'IPPOLITO € 85.500,00 € 40.000,00

5 15109 60,000 00165090416 BIEFBI S.R.L. FOSSOMBRONE € 80.000,00 € 40.000,00

6 15183 60,000 02289510410 MALERBA S.R.L. MOMBAROCCIO € 80.000,00 € 40.000,00

7 15231 59,000 00880660410 ASTER CUCINE S.P.A. PESARO € 80.000,00 € 40.000,00

8 15131 54,000 01523340469 CURVET SRL VALLEFOGLIA € 80.000,00 € 40.000,00

9 15110 52,000 02084520416 EFFEBI SPA SANT'IPPOLITO € 80.000,00 € 40.000,00

10 15139 49,000 02561960416 KLEITON SRL FOSSOMBRONE € 83.000,00 € 40.000,00

11 15116 48,000 01294870447 TM ITALIA SRL FOLIGNANO € 80.000,00 € 40.000,00

12 15166 47,000 02498720420 IRPAC S.R.L. MAIOLATI SPONTINI € 80.000,00 € 40.000,00

13 15133 46,000 01461130419 ARREDOCLASSIC SRL VALLEFOGLIA € 81.500,00 € 40.000,00

14 14907 45,000 02535780411
DELLA ROVERE OFFICE & 
CONTRACT SRL

MONTELABBATE € 85.500,00 € 40.000,00

15 14974 44,000 00165000415 DOMINGO SALOTTI S.R.L. PESARO € 80.000,00 € 40.000,00

16 15113 44,000 00515860427 MOBILPREF S.P.A. ANCONA € 80.000,00 € 40.000,00

17 15028 43,000 02364360418 T.D. S.R.L. PESARO € 82.159,00 € 40.000,00

18 14769 43,000 02043220413 MORETTI COMPACT S.P.A. LUNANO € 70.000,00 € 35.000,00

19 15107 37,000 01497480416 MOBILI AVENANTI SRL FRATTE ROSA € 80.000,00 € 40.000,00

20 15141 37,000 01124510411 EURODESIGN SRL URBINO € 81.000,00 € 40.000,00

21 14813 36,000 01120280415 A1 ARREDAMENTI SRL GRADARA € 80.000,00 € 40.000,00

22 15165 35,000 01423370418 DMM S.P.A.
MONTECALVO IN 
FOGLIA

€ 80.000,00 € 40.000,00

23 15122 34,000 01342920418 CUCINESSE - S.R.L. MONTELABBATE € 88.000,00 € 40.000,00

24 15147 33,000 00097140438
ARREDAMENTI MAURIZI - 
S.R.L.

MONTECOSARO € 78.900,00 € 39.450,00
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Allegato B 

Graduatoria di cui al DDPF 308/CEI del 09/07/2018

NUM 
DOMANDA

PUNTEGGIO
P. IVA/CODICE 

FISCALE
RAGIONE 
SOCIALE

COMUNE SEDE
SPESA 

AMMESSA
CONTRIBUTO 

AMMESSO

1
16034 64,000 02416630420

L&Q SOC. COOP. 
P.A. CASTELPLANIO € 80.000,00 € 40.000,00

2
16007 60,000 01017800416

COMPOSIT S.R.L.
VALLEFOGLIA € 80.000,00 € 40.000,00

3
15943 45,000 02344970419 PVS S.R.L. SASSOCORVARO € 80.000,00 € 40.000,00

4
15940 44,000 02334850415 DV S.R.L. PESARO € 97.800,00 € 40.000,00

5
15822 31,000 00156320418 BMT SRL

MONTECALVO IN 
FOGLIA

€ 80.000,00 € 40.000,00

6
16082 12,000 02654730429

MOBITALY 
SOCIETA‘ 
COOPERATIVA

CAMERANO € 80.000,00 € 40.000,00
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 Allegato C 

Elenco delle aziende non ammesse a finanziamento

POSIZIONE
NUM 

DOMANDA
P. IVA/CODICE 

FISCALE
RAGIONE SOCIALE COMUNE SEDE MOTIVAZIONE

1 15129 01105080418 VETROTEC SRL VALLEFOGLIA (PU) Rinuncia al contributo 

2 15132 01447410414 IMAR SRL URBINO (PU) Rinuncia al contributo

3 15244 02490500416 GEOMETRYKA SRL PESARO 
Mancato inoltro della 
documentazione integrativa 
richiesta
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