DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITÀ
n. 83 del 01 agosto 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” – Proroga data di
presentazione della domanda, rettifiche ed integrazioni al bando approvato con
DDPF n. 66 del 26.06.2018
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;
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 del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 66/IRE
del 26.06.2018 avente ad 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”.

DECRETA
1. di prorogare al 1° ottobre 2018 la data di apertura del bando approvato con DDPF n.
66/IRE del 26.06.2018 in attuazione dell’Intervento 21.1.1 del POR MARCHE FESR
2014-2020;
2. di integrare il punto 4.2 “Tempistica di presentazione della domanda” del bando
aggiungendo il seguente paragrafo: “In caso di esaurimento dei fondi disponibili verrà
data comunicazione sul sito internet http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/AttivitàProduttive/Ricerca-e-innovazione#12899_Intervento-21.1.1” e si procederà alla
chiusura dello sportello quando le richieste di finanziamento presentate supereranno il
doppio delle risorse messe a disposizione;
3. di rettificare il punto 3.5 del bando “Tipologia ed intensità dell’aiuto” come di seguito
specificato:
a) eliminare dopo “Reg. (UE) 1407/2013” le parole “esclusivamente per le spese in
macchinari, impianti ed attrezzature” ed aggiungere : “per tutte le tipologie di spesa”;
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b) sostituire le tabelle riportate al punto 3.5 del bando e al punto 10 del relativo Allegato
1 rispettivamente con le tabelle di cui agli allegati A e B, parti integranti e sostanziali
del presente decreto;
c) dopo la frase “artt. 17 o 14, art. 18)” aggiungere “per tutte le tipologie di spesa” ;
4. di rettificare la percentuale indicata per mero errore di trascrizione nell’ultimo paragrafo
del punto 7.2 del bando, sostituendo “30%” con “40%;
5. di aggiornare i riferimenti normativi di cui alle note a piè pagina n. 29, 30 e 31
dell’Appendice 4 del bando, come segue:
- art. 17 del DPR 22/2018 per la nota n. 29;
- art. 18 del DPR 22/2018 per la nota n. 30;
- art. 16 del DPR 22/2018 per la nota n. 31;
6. di approvare, pertanto, il testo coordinato del bando di cui all’allegato C, parte
integrante e sostanziale del presente atto, sulla base delle modifiche apportate;
7. di rettificare i riferimenti del responsabile del procedimento riportato al punto 10.1 del
bando “Informazioni relative al procedimento amministrativo” sostituendo il nominativo
“Patrizia Sopranzi” con “Monica Fuligni, tel. 071/8063622 fax. 071/8063017, e_mail:
monica.fuligni@regione.marche.it”;
8. 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;
9. 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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 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";
- 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”;
- Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 66/IRE del
26.06.2018 avente ad 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;
B) MOTIVAZIONE
In seguito alla Decisione C(2017) 8948 del 19/12/2017, recepita dalla Regione Marche con
deliberazione n. 1597 del 28/12/2017”, la P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” con
decreto n. 66/IRE del 26.06.2018 ha approvato il bando che prevede la concessione di
agevolazioni alle PMI per la realizzazione degli investimenti produttivi nella aree colpite dagli
eventi sismici del 2016, in attuazione dell’Azione 21.1.1 del POR FESR Marche 2014-2020.
L’obiettivo è quello di riqualificare il tessuto produttivo regionale incentivando 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.
Durante gli incontri svoltisi sul territorio al fine di illustrare le principali caratteristiche del bando,
è emersa la necessità di apportare alcune rettifiche ed aggiornamenti alla normativa.
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In primo luogo, risulta opportuno procrastinare la data di apertura del bando, inizialmente
prevista al 10 settembre, fissandola al 1° ottobre in accoglimento a quanto richiesto dalle
confederazioni imprenditoriali più appresentative , al fine di garantire la massima
partecipazione delle imprese alle opportunità offerte. Contestualmente viene previsto che in
caso di esaurimento delle risorse disponibili, verrà data formale comunicazione sul sito internet
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Ricerca-e-innovazione#1
2899_Intervento-21.1.1 e si procederà alla chiusura dello sportello quando le richieste di
finanziamento presentate supereranno il doppio delle risorse messe a disposizione.
Inoltre, per quanto riguarda le spese che verranno sostenute dopo la presentazione della
domanda, occorre consentire alle PMI che optano per la modalità di aiuto indicata alla lettera
“a” del punto 3.5 del bando di usufruire del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (cd. regime De
Minimis) per tutte le tipologie di spesa e non limitatamente a quella relativa ai macchinari,
strumenti ed attrezzature. Occorre inoltre aggiungere che, relativamente alla lettera “c”,
l’opzione relativa al Reg. 651/2014 (art. 17 o 14, art. 18) si applica a tutte le tipologie di spesa.
Si rende altresì necessario rettificare la percentuale indicata per mero errore di trascrizione
nell’ultimo paragrafo del punto 7.2 del bando, sostituendo “30%” con “40%, in coerenza con
quanto previsto tra le cause di revoca di cui alla lettera c) punto 7.6 del bando.
Inoltre occorre aggiornare i riferimenti normativi riportati nelle note a piè pagina n. 29, 30 e 31
dell’Appendice 4 del bando, come segue:
- art. 17 del DPR 22/2018 per la nota n. 29;
- art. 18 del DPR 22/2018 per la nota n. 30;
- art. 16 del DPR 22/2018 per la nota n. 31.
Si procede, altresì, a rettificare i riferimenti del responsabile del procedimento riportato al
punto 10.1 del bando “Informazioni relative al procedimento amministrativo” sostituendo il
nominativo “Patrizia Sopranzi” con “Monica Fuligni, tel. 071/8063622 fax. 071/8063017,
e_mail: monica.fuligni@regione.marche.it”.
Infine si intende approvare il testo coordinato del bando di cui all’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto, sulla base delle modifiche apportate.
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” – Proroga data di presentazione della domanda e
rettifiche al bando approvato con DDPF n. 66 del 26.06.2018.”
Il responsabile del procedimento
(Patrizia Sopranzi)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
ALLEGATO “A”: TABELLA SOSTITUTIVA DELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 3.5 DEL
BANDO
ALLEGATO “B”: TABELLA SOSTITUTIVA DELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 10
DELL’ALLEGATO 1 (SCHEDA TECNICA) DEL BANDO
ALLEGATO C : TESTO COORDINATO BANDO 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”
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