DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITÀ
n. 66 del 26 giugno 2018
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 8 – OS 21 – Azione 21.1 - – Intervento
21.1.1“Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita
economica e della competitività delle aree colpite dal sisma” – Bando 2018 Approvazione bando e prenotazione impegno € 10.000.000,00
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla
P.F. Innovazione, ricerca e competitività, 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 amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1334 del 01.12.2014 concernente:
“Adozione del POR FESR 2014-2020 così come modificato a seguito del negoziato della
Commissione Europea”;
VISTA la deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione
Marche n. 126 del 31/03/2015 che ha approvato ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R.
14/2006, il Programma Operativo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore
della crescita e dell’occupazione”: POR FESR Marche 2014/2020 – CCI 2014IT16RFOP013;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1143 del 21.12.2015 concernente:
“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma
Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020”;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1511 del 05/12/2016 concernente:
“Reg. (UE) n. 1303/2013 - "Strategia per la ricerca e l'innovazione per la Smart Specialisation Regione Marche" - Documento definitivo a seguito degli esiti del negoziato intercorso con la
Commissione europea ed il Ministero dello Sviluppo economico”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1580 del 19.12.2016 concernente:
“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma
Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 Approvazione prima modifica delle schede MAPO e del relativo piano finanziario”;
VISTA la nota prot. n. 00044566 del 07/03/2017 del Commissario del Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 avente ad oggetto “Eventi
sismici nell’Italia Centrale – Assegnazione di risorse comunitarie della politica di coesione –
Primo riparto tra gli ambiti regionali”;
VISTA l’autorizzazione del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio n.
11132185 del 14/03/2017 con cui assegna i capitoli di entrata e di spesa relativi al POR
MARCHE 2014-2020, ai fini della gestione e della rendicontazione, al Dirigente della P.F
Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria (DGR 31 del 25/1/2017);
VISTA la nota prot. n. 0002193 del 13/06/2017 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per le Politiche di coesione, avente ad oggetto “Risorse addizionali ai
sensi dell’art. 92, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 – Riparto”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 664 del 20/06/2017 “Art. 51 c.2 lettera
a) D. Lgs. 118/2011 – art. 10 L.R. 36/2016 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di
entrate derivanti da assegnazione di risorse statali e comunitarie FESR 2017/2019 – eventi
sismici nell’Italia centrale e relativi impieghi. Variazione nel Bilancio Finanziario Gestionale –
Euro 248.000.000,00 – annualità 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 979 del 29/08/2017 concernente
“DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di
funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" e s.m.i. Assegnazione dei capitoli
del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 9° provvedimento”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.1221 del 23/10/2017 concernente
“Adozione ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n.15/2017 del Programma Operativo
Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014 – 2020 in
attuazione del Reg. UE n. 1303/2013”;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 8948 del
19/12/2017 che modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati
elementi del Programma Operativo POR Marche FESR 2014-2020” per il sostegno del Fondo
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Europeo di Sviluppo Regionale “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione per la
Regione Marche in Italia”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017 n. 1597
“Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma Operativo
FESR Marche 2014/2020 a seguito dello stanziamento del contributo aggiuntivo per le aree
del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C(2015) 926 8948. Recepimento”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017 n. 1614 “D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e
macroaggregati – DTA;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017 n. 1615 “D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del
Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli – BFG;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017 n. 39 “Disposizioni per la formazione del
bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017 n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020”;
VISTA la Deliberazione della giunta Regionale n. 105 del 05/02/2018 concernente:
“Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della regione Marche – programma
Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 – Approvazione quinta modifica. Modifica della
deliberazione della Giunta n. 891/2017 e 1313/2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2018 n. 475 POR FESR
2014-2020 Marche. Approvazione delle Schede di attuazione dell’Asse 8 “Prevenzione
sismica e idrogeologica, miglioramento dell’efficienza energetica e sostegno alla ripresa
socio-economica delle aree colpite dal sisma”. Modalità Attuative del Programma Operativo
(MAPO – nuovo Volume 3). Modifica della deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 07 maggio 2018 n. 587 “Art. 51 comma
2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 – Art. 10 L.R. 36/2016 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione
2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi
impieghi. Programmazione POR FESR 2014/2020 – eventi sismici. Variazione del Bilancio di
Previsione 2018–2020”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 05 giugno 2018 n. 766 Approvazione del
Piano finanziario dell’Asse 8 “Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento
dell’efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma”.
Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO Volume 1). Modifica della DGR 1143 del
21/12/2015;
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VISTA l’autorizzazione del dirigente della P.F Programmazione nazionale e comunitaria
ID n. 14106183| del 13/06/2018 all’utilizzo da parte del dirigente della P.F. Innovazione,
ricerca e competitività dei fondi pari a complessivi € 10.000.000,00 a carico dei capitoli
2140520101 e 2140520102 Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e 2019;
VISTA la nota ID 14148521 del 19/06/2018 predisposta dal dirigente della P.F.
Programmazione nazionale comunitaria autorità di gestione F.E.S.R. e F.S.E con la quale
richiede la variazione della denominazione del capitolo 2140520102;
DECRETA
1. di approvare in conformità alle DDGGRR 1142/2015 e 1221/2017 il bando di accesso di

cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la
concessione di contributi a fondo perduto, alle PMI per la realizzazione di investimenti
produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della competitività delle aree
colpite dagli eventi sismici del 2016, ai sensi dell’Asse 8 – OS 21 – Azione 21.1 - –
Intervento 21.1.1 del POR MARCHE FESR 2014-2020 e della Strategia di
specializzazione intelligente, in attuazione del combinato disposto delle DGR
1511/2016, DGR 664/2017 e DGR 757/2018;
2. di approvare, altresì, il seguente allegato al bando di accesso:

 ALLEGATO 1: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”;
3. di dare atto che i seguenti allegati saranno resi disponibili sulla piattaforma SIGEF:
 ALLEGATO 2: MODELLO PROCURA SPECIALE PER LA PRESENTAZIONE













DELLA DOMANDA;
ALLEGATO 3: PIANO INVESTIMENTI;
ALLEGATO 4: DICHIARAZIONE DIMENSIONE DI IMPRESA;
ALLEGATO 5: DICHIARAZIONE DEGGENDORF;
ALLEGATO 6: DICHIARAZIONE SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI
AMMINISTRAZIONE I DIRETTORI TECNICI;
ALLEGATO 7: DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS”;
ALLEGATO 8: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ;
ALLEGATO 9: CUMULO AIUTI DI STATO;
ALLEGATO 10: COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DEGLI ESITI
ISTRUTTORI;
ALLEGATO 11: RELAZIONE INTERMEDIA - FINALE DELL’INTERVENTO
REALIZZATO;
ALLEGATO 12: SCHEMA DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE DEL
PERSONALE;
ALLEGATO 13: SCHEMA COSTO ORARIO CCNL;
ALLEGATO
14:
MODULO
DICHIARAZIONE
DOCUMENTAZIONE
GIUSTIFICATIVA PAGAMENTO SPESE PER PERSONALE
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4. di assumere una prenotazione di impegno pari a € 10.000.000,00 a carico dei capitoli

2140520101 e 2140520102 del Bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018 e
2019, come di seguito specificato:
Anno
2018
2019
Totale

Capitolo 2140520101
(quota UE 50%)
€ 1.963.725,00
€ 3.036.275,00
€ 5.000.000,00

Capitolo 2140520102
(quota STATO 50%)
€ 1.963.725,00
€ 3.036.275,00
€ 5.000.000,00

Totale
€ 3.927.450,00
€ 6.072.550,00
€ 10.000.000,00

5. di prendere atto dell’autorizzazione all’utilizzo dei fondi da parte del Dirigente della P.F.

“Programmazione nazionale e comunitaria”, secondo quanto indicato nella nota ID
14106183 del 13/06/2018, del parere favorevole in riferimento alla normativa
comunitaria espresso dal medesimo Dirigente con nota ID 14102873 del 13/06/2018 e
del parere favorevole in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato espresso dal
Dirigente della P.F. “Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate”, con
nota ID 14112444 del 14/06/2018;
6. di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi

dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;
7. di

pubblicare, altresì, il presente atto in formato integrale sulla sezione
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale
norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Patrizia Sopranzi)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Decreto Legislativo N. 123 del 3.03.1998 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”;
- 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
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dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011”;
- Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad
oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga
il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 17.02.2014 avente ad oggetto: “Strategia
per la ricerca e l’innovazione per la specializzazione intelligente”;
- 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;
- Delibera 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;
- Deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n. 106 del 17.07.2014
relativa al Programma Operativo regionale POR FESR competitività 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1334 del 01.12.2014 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 12/02/2015 che approva il POR
Marche FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 126 del
31/03/2015 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;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21.12.2015 concernente: “Modalità
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Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo
Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020”;
Deliberazione della Giunta Regionale 1511 del 05.12.2016 concernente “Reg. (UE) n.
1303/2013 - Strategia per la ricerca e l'innovazione per la Smart Specialisation – Regione
Marche. Documento definitivo a seguito degli esiti del negoziato intercorso con la
Commissione europea ed il Ministero dello Sviluppo economico”;
Deliberazione della Giunta Regionale 1580 del 19.12.2016 concernente: “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”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 979 del 29/08/2017 concernente “DGR n. 31 del
25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito
della Segreteria generale e dei Servizi" e s.m.i. Assegnazione dei capitoli del Bilancio
Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei
centri di responsabilità (posizione di funzione) - 9° provvedimento”;
Deliberazione della Giunta Regionale n.1221 del 23/10/2017 concernente “Adozione ai
sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n.15/2017 del Programma Operativo Regionale (POR)
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014 – 2020 in attuazione del Reg.
UE n. 1303/2013”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1313 del 05/11/2017 concernente “Modalità
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo
regionale (POR). Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – 2014 -2020 –
Approvazione quarta modifica;
Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19/12/2017 di approvazione della prima modifica del
programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1597 del 28/12/2017 “Approvazione da parte della
Commissione Europea delle modifiche al Programma Operativo FESR Marche 2014/2020 a
seguito dello stanziamento del contributo aggiuntivo per le aree del terremoto, di cui alla
Decisione di Esecuzione C82015)626. Recepimento”;
Deliberazione della giunta Regionale n. 105 del 05/02/2018 concernente: “Modalità
attuative del Programma Operativo (MAPO) della regione Marche – programma Operativo
Regionale (POR) FESR 2014-2020 – Approvazione quinta modifica. Modifica della
deliberazione della Giunta n. 891/2017 e 1313/2017;
Legge 24/12/2012, n. 234 concernente: “Norme generali dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”;
Legge 29/07/2015, n. 115 concernente: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014”;

B) MOTIVAZIONE
Il presente intervento viene avviato nell’ambito della revisione della programmazione regionale
dei fondi strutturali a sostegno della ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
previsti dal POR FESR Marche 2014-2020 approvata con Decisione C(2017) 8948 del
19/12/2017, recepita dalla regione Marche con deliberazione n. 1597 del 28/12/2017.
Nello specifico, la revisione del POR FESR MARCHE 2014-2020 ha introdotto l’Asse 8 nel cui
interno sono stati inseriti tutti gli interventi previsti per fronteggiare la crisi sismica che ha
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colpito alcuni Comuni della regione Marche.
L’Asse 8 del POR FESR 2014-2020, infatti, si propone di incentivare gli investimenti volti alla
prevenzione sismica e idrogeologica, al miglioramento dell’efficienza energetica e al sostegno
alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma. In particolare, l’Azione 21.1, a cui il
bando si riferisce, intende incentivare gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, i
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
In questo ambito, con il presente bando la Regione intende sostenere la ripresa degli
investimenti produttivi delle imprese nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, con
l’obiettivo di favorire l’insediamento di nuove unità produttive ed i processi di
ammodernamento, ristrutturazione aziendale, diversificazione ed internazionalizzazione.
L’obiettivo è quello di riqualificare il tessuto produttivo regionale incentivando prevalentemente
gli investimenti innovativi volti:
- alla creazione di nuove imprese, anche attraverso l’istallazione di nuovi stabilimenti;
- alla diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- all’ammodernamento delle strutture produttive attraverso il trasferimento di tecnologie
innovative, anche in chiave “Impresa 4.0” e l’acquisizione di servizi qualificanti ed innovativi
finalizzati al miglioramento dei processi aziendali;
- alla riduzione dei consumi di risorse e allo sviluppo dell’economia circolare.
- all’incremento dell’occupazione.
Possono essere ammesse a finanziamento le spese sostenute per l’acquisizione dei beni
quali: suolo aziendale, macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici, brevetti,
‐
licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nonché servizi di consulenza
strettamente connessi al programma di investimento.
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le piccole e medie imprese in forma
singola in grado di dimostrare il rispetto dei requisiti formali indicati nel bando stesso. La
procedura utilizzata per la selezione degli investimenti è quella valutativa “Just in Time” ed i
relativi criteri di valutazione sono stati selezionati tra quelli approvati nel Comitato di
Sorveglianza.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto concesso ai sensi del Reg. (UE) n.
651/2014, con percentuali che variano dal 10 al 50% del costo ammissibile, in base alla
dimensione dell’impresa ed alla tipologia di spesa prevista, o, a scelta del proponente, ai sensi
Reg. (UE) n. 1407 /2013 e s.m.i. (a titolo de minimis, max 200.000,00 euro), con percentuali
che variano dal 50 al 60% del costo ammissibile in base alla dimensione dell’impresa. Qualora
il proponente opti per l’agevolazione con regolamento Reg. (UE) n. 651/2014), l’intensità
dell’aiuto è più elevata per gli investimenti materiali e immateriali localizzati nei Comuni di cui
alla Carta degli aiuti a finalità regionale ex art. 107 3c.
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Il costo complessivo dei programmi di investimento ammessi alle agevolazioni dovrà essere
compreso tra un minimo di € 200.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.
In sede di approvazione della graduatoria verrà rimodulata l’imputazione della spesa secondo
esigibilità a seguito dell’eventuale aggiornamento del cronoprogramma con le imprese.
Il bando è stato condiviso il 15 maggio 2018 con le confederazioni imprenditoriali e sindacali
partecipanti al Tavolo della Concertazione della Politica Industriale. A seguito del Tavolo, sono
pervenute alcune osservazioni dalle confederazioni imprenditoriali, che nella versione
definitiva del bando sono state, in parte sostanziale, accolte dalla struttura competente.
Per la realizzazione del presente intervento è previsto un importo complessivo di €
10.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Regionale (POR) Marche - Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) 2014/2020 Asse 8 – OS 21 – Azione 21.1 - – Intervento
21.1.1, che potrà essere integrato mediante risorse aggiuntive al fine di aumentare l’efficacia
dell’intervento finanziario.
Alla luce di quanto sopra, la P.F. “Programmazione nazionale e comunitaria”, con nota id ID
14106183 del 13/06/2018, ha autorizzato l’utilizzo dei fondi a carico dei capitoli e per gli importi
di seguito specificati:
Anno
2018
2019
Totale

Capitolo 2140520101
(quota UE 50%)
€ 1.963.725,00
€ 3.036.275,00
€ 5.000.000,00

Capitolo 2140520102
(quota STATO 50%)
€ 1.963.725,00
€ 3.036.275,00
€ 5.000.000,00

Totale
€ 3.927.450,00
€ 6.072.550,00
€ 10.000.000,00

La P.F. “Programmazione nazionale e comunitaria”, con nota ID 14102873 del 13/06/2018 ha
espresso parere di conformità in riferimento alla normativa comunitaria. Successivamente la
P.F. “Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate”, con nota ID 14112444 del
14/06/2018 ha espresso parere favorevole in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato.
In considerazione del fatto che l’accesso al bando avverrà esclusivamente attraverso una
procedura informatizzata, si precisa che l’allegato A.1 “Domanda di partecipazione” è stato
riportato a titolo indicativo. Tutti gli allegati, ad eccezione dell’allegato A.1, saranno resi
disponibili direttamente sulla piattaforma SIGEF a partire dal primo giorno utile per la
presentazione della domanda.
Il presente atto non prevede la quota di cofinanziamento regionale in quanto la stessa è stata
interamente accollata dallo Stato (cofinanziamento nazionale al 50%, come da nota della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.06.2017), e così come indicato dalla D.G.R. 664
del 20.06.2017 e dalla D.G.R. 1221 del 23.20.2017.
Con il presente atto, si propone di assumere le prenotazioni di impegno pari a € 15.000.000,00
a carico dei capitoli 2140520101 e 2140520102 del Bilancio di previsione 2018/2020, annualità
9

2018 e 2019, come di seguito specificato:
Anno

Capitolo 2140520101
(quota UE 50%)

2018
2019
Totale

Capitolo 2140520102
(quota STATO 50%)

€ 1.963.725,00
€ 3.036.275,00
€ 5.000.000,00

€ 1.963.725,00
€ 3.036.275,00
€ 5.000.000,00

Totale
€ 3.927.450,00
€ 6.072.550,00
€ 10.000.000,00

I suddetti capitoli sono correlati ai seguenti capitoli di entrata:
ANNO

IMPORTO

N.
ACCERTAMENTO

EVENTI SISMICI - POR
FESR 2014/2020
1402050018
Assegnazione straordinaria in
c/capitale (quota Ue 50%)

2018

€ 55.772.399,00

"664/2018 (ex
1630/2017)"

EVENTI SISMICI - POR
FESR 2014/2020
1402010167
Assegnazione straordinaria in
c/capitale (quota Stato 50%)

2018

€ 55.772.399,00

"658/2018 (ex
1631/2017)"

EVENTI SISMICI - POR
FESR 2014/2020
1402050018
Assegnazione straordinaria in
c/capitale (quota Ue 50%)

2019

€ 28.800.793,00

114/2019 (ex
1630/2017

EVENTI SISMICI - POR
FESR 2014/2020
1402010167
Assegnazione straordinaria in
c/capitale (quota Stato 50%)

2019

€ 28.800.793,00

112/2019 (ex
1631/2017

CAPITOLO

FONTE

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA
In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente:
“POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 8 – OS 21 – Azione 21.1 - – Intervento 21.1.1 “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della
competitività delle aree colpite dal sisma” – Bando 2018 - Approvazione bando e prenotazione
impegno € 10.000.000,00”.
Il responsabile del procedimento
(Patrizia Sopranzi)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
ALLEGATO A: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 8 – INTERVENTO 21.1.1
- SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI AL FINE DEL RILANCIO DELLA
CRESCITA ECONOMICA E DELLA COMPETITIVITÀ DELLE AREE COLPITE DAL SISMA BANDO DI ACCESSO 2018;
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