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

INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 

4.0 – Sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie 

digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 “Sostegno agli 

investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della 

competitività” - Bando 2018 - Decadenza contributi, accertamento economie, 

approvazione scorrimento delle graduatorie di cui al DDPF n.  365/IRE del 

16.12.2019 e assunzione impegni di spesa di € 2.769.144,43 a valere sulle risorse 

ordinarie del POR FESR 2014/2020 - Bilancio 2020-2022 – annualità 2020 e di € 

1.147.840,97 a valere sulle risorse EVENTI SISMICI del POR FESR 2014/2020 - 

Bilancio 2020-2022 – annualità 2020-2021

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 n ota 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 
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sismici nell’Italia Centrale – Assegnazione di risorse comunitarie della politica di coesione – 

Primo riparto tra gli ambiti regionali”;

VISTA la n ota 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”;

VIS TA 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 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 n.1221 del 23/10/2017 che approva la 

riprogrammazione pro terremoto del POR concernente “Adozione ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

della 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 UE C(2017) n. 8948 del 19/12/2017 di approvazione della prima 

modifica del programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020;

VISTA la 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”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2018 n. 556 “Art. 51 comma 2 

lettera a), D. 118/2011 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018 – 2020 di entrate derivanti 

dal recupero dei fondi del Fondo Unico Regionale settore industria gestito dal Medio Credito 

Centrale e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale;

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;
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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. 1333 del 08.10.2018 concernente 

“L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle deliberazioni di organizzazione n. 1536/2016, n. 

31/2017 e ss.mm.ii. e delle deliberazioni n. 279/2017 e n. 879/2018 della Giunta regionale”;

VIST E  le autorizzazioni del dirigente della P.F Programmazione nazionale e 

comunitaria, rilasciate rispettivamente con note ID 15275570 del 26/11/2018 e ID 15306307 

del 29/11/2018,  all’utilizzo da parte del dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività 

dei fondi pari a complessivi  € 6.760.062,31  a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 

2140520039 - risorse ordinarie del POR FESR 2014/2020 e dei capitoli 2140520101 e 

2140520102 – risorse pro terremoto del POR FESR 2014/2020 di cui al  Bilancio 2018-2020 

per le annualità 2019,  2020 e previsione di spesa 2021;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 

221/IRE del 20.12.2018 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 

– AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e 

all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 

“Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della 

competitività” - Bando 2019 – Approvazione bando e prenotazione impegno di spesa € 

5.760.062,31”;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n.  3 /IRE 

del  31.01.2019  avente ad oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – 

AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0 – Sostegno ai processi di innovazione aziendale e 

all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 

“Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della 

competitività” - Bando 2019 – Rettifiche ed integrazioni al bando approvato con DDPF n. 

221/IRE del 20/12/2018.

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n.  35 /IRE 

del  25.03.2019  avente ad oggetto:   “P OR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – 

AZIONE 1.3 e Asse 8 - OS 21 – AZIONE 21.1 - “Impresa e Lavoro 4.0 - Sostegno ai processi 

di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” – 

Bando 2018 – Proroga della scadenza per la presentazione delle domande”;



4

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n.  55 /IRE 

del  08.04.2019  avente ad oggetto:  “ POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – 

AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0” e Asse 8 - OS 21 – AZIONE 21.1 – Bando 2018 - 

Riduzione delle previsioni di spesa pari a complessivi € 1.000.000,00 registrate con DDPF 

221/IRE del  20/12/2018 per l’annualità 2021 e contestuale assunzione delle prenotazioni di 

impegno di spesa di pari importo sui capitoli 2140520037 e 2140520038”;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n.  83 /IRE 

del  09.05.2019  avente ad oggetto:  “ POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – 

AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0 – Sostegno ai processi di innovazione aziendale e 

all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 

“Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della 

competitività” - Bando 2019 - Costituzione della Commissione di Valutazione interna”;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 

 145 /IRE del  08.07.2019  avente ad oggetto:  “ POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 

– AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0 – Sostegno ai processi di innovazione aziendale e 

all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 

“Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della 

competitività” - Bando 2019 – Rafforzamento della Commissione di valutazione costituita con 

DDPF 83/IRE del 09.05.2019, approvazione schema contrattuale e conferimento incarico 

esperti indipendenti, nonché rettifica dell’appendice A.4 del bando di accesso”;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e  internazionalizzazione ” 

n.  356 /IRE del 1 6 . 1 2.20 19  avente ad oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 

1 – AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0 – Sostegno ai processi di innovazione aziendale e 

all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 

“Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della 

competitività” - Bando 2018 – Approvazione graduatorie e concessione dei contributi - 

Impegno risorse ordinarie del POR FESR 2014/2020 pari a € 4.731.646,88, a carico dei 

capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 e impegno risorse EVENTI SISMICI del POR 

FESR 2014/2020 pari a € 1.924.749,53 a carico dei capitoli 2140520101 e 2140520102 – 

bilancio 2019-2021”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1587 del 16.12.2019 concernente: 

“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma 

Operativo Regionale (POR) – FESR 2014-2020 – Dodicesima modifica. Modifica delle 

deliberazioni di Giunta n. 1143/2015 e 475/2018”;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
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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;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n.  1 3/IRE 

del  18.02.2020  avente ad oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – 

AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0 – Sostegno ai processi di innovazione aziendale e 

all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 

“Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della 

competitività” - Bando 2019 – Rettifica al bando approvato con DDPF n. 221/IRE del 

20/12/2018”;

VISTA la Decisione UE C (2020)  –  1915   del  26/03/2020  di approvazione della  terza 

modifica del programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020;

VISTA la  deliberazione della Giunta Regionale   n. 498 del 27/04/2020 “Riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del   

D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”;

VISTE  le autorizzazioni del dirigente della P.F Programmazione nazionale e 

comunitaria, rilasciate rispettivamente con note  ID   19890050 del 11/06/2020   e ID  19866423 

del 09/06/2020 ,   all’utilizzo da parte del dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e   

internazionalizzazione  de gli ulteriori  fondi pari a  complessivi   € 2.852.500,49  a carico  dei 

capitoli 2140520037, 2140520038 e 21405200 96  - risorse ordinarie del POR FESR 2014/2020   

di cui al   Bilancio 2020-2022 ,  annualità 2020 ,   e  pari a complessivi  € 783.203,97   a carico  dei 

capitoli 2140520101 e 2140520102 – risorse pro terremoto del POR FESR 2014/2020 di cui al 

Bilancio 2020-2022, annualità 2020 e 2021;

DECRETA

1. di dare atto del mancato invio dell’accettazione degli esiti istruttori e conferma inizio 

attività entro il 15/01/2020, termine ultimo stabilito con  la  comunicazione della 

concessione del le agevolazioni  a valere sull’Az. 21.1 del POR MARCHE FESR 

2014-2020 “EVENTI SISMICI” ,   inviata per  PEC  i l 16/12/2019 ,  da parte delle imprese 
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PISACANE SRL  (ID 17471 - € 85.400,00), DAFRAM SPA (ID 17535 - € 199.999,00) e 

FASHION LAB S.A.S. DI DI PAOLO GENNARO & C. (ID 17470 - € 82.160,00);

2. di dare atto delle rinunce ai benefici concessi  con DDPF n. 356/IRE del 16/12/2019 a 

valere sull’Az. 1.3 del POR MARCHE FESR 2014-2020  da parte delle imprese   

PAIARDINI TINO SRL COSTR.MECCANICHE DI PRECISIONE  (ID   17524  - €   

62.150,00 ),  CANTORI - S.R.L. (ID  1 7545  -  € 34.672,40) ,  SUOLIFICIO MANNINI 

ROMANO S.R.L. (ID 17671 - € 94.052,40) ,  FONDAR SPA (ID 177 1 1 -    € 87.250,00)  e 

FUTURE FASHION SRL (ID 17461 - € 69.475,00);

3. di dare atto delle rinunce ai benefici concessi con DDPF n. 356/IRE del 16/12/2019 a 

valere sull’Az. 21.1 del POR MARCHE FESR 2014-2020 “EVENTI SISMICI” da parte 

delle imprese  PRO.GE.CO. SRL (ID  1 7673  - €  134.295,00 ),  RIMAR S.R.L. (ID   17292  - 

€  81.140,00 ),  COVER SRL UNIP.  ( ID 17438  - €  65.950,00 ) e   GIANOPLAST S.A.S. DI 

BARONI ANTONIO (ID 17659 - € 80.330,00);

4. di dare atto della richiesta di riduzione del contributo concesso in de minimis con DDPF 
n. 356/IRE del 16/12/2019 a valere sull’Az. 1.3 del POR MARCHE FESR 2014-2020 da 
parte dell’ impresa  NUOVO SCATOLIFICIO VALTENNA S.R.L. (ID 17473 ) per un 
importo pari a € 510,87;

5. di dare atto della richiesta di riduzione del contributo concesso in de minimis  con DDPF 
n. 356/IRE del 16/12/2019 a valere sull’Az. 21.1 del POR MARCHE FESR 2014-2020 
“EVENTI SISMICI” da parte dell’ impresa   GIANO SRL  (I D   17544) per un importo pari a  €   
21.668,52;

6. di dichiarare , pertanto,  decaduti i contributi concessi con DDPF n.  356 /IRE del   
16/12/2019 , per un importo  complessivo di  €  348.110,67 , a favore  delle imprese 
indicate  nell’ a llegato  1  e per  un importo complessivo di  € 750.942,52 , a favore delle 
imprese indicate nell’allegato  2 , per  le motivazioni ivi indicate, a valere sul bando POR 
MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0 – 
Sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali 
nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 “Sostegno agli investimenti 
produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della competitività”; 

7. di accertare con il presente atto la somma  complessiva di  € 348.110,67  come  economia 
di spesa sugli impegni e sub-impegni registrati sui capitoli di spesa 2140520037, 
2140520038 e 2140520039 del bilancio 20 20 /202 2 , annualità 2019 , 2020 e 2021 , 
assunti con decreto n.  356 /IRE del  16/12/2019 , reimputati con  DGR n.   498 del 
27/04/2020 ,  come indicato  nell’allegato  3  che costituisce  parte integrante e sostanziale 
del presente atto:

CAPITOLO n. impegno ANNO IMPORTO ECONOMIE €

2140520037 5134/2020 2019 € 56.585,39
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(ex 9192/2019)

2140520038 5182/2020
(ex 9193/2019)

2019 € 39.609,77

2140520039 5225/2020
(ex 9194/2019)

2019 € 16.975,63

Totale Annualità 2019 € 113.170,79

2140520037 1667/2020 2020 € 81.022,76

2140520038 1668/2020 2020 € 56.715,93

2140520039 1669/2020 2020 € 24.306,83

Totale Annualità 2020 € 162.045,52

2140520037 449/2021 2021 € 36.447,20

2140520038 450/2021 2021 € 25.513,02

2140520039 451/2021 2021 € 10.934,14

Totale Annualità 2021 € 72.894,36

TOTALE COMPLESSIVO € 348.110,67

8. di accertare , altresì,  con il presente atto la somma complessiva  di  € 750.942,52   come 
economia di spesa sugli impegni e sub-impegni registrati sui capitoli di spesa   
2140520101  e 2140520102 del bilancio 2020/2022, annualità 2019 e 2020, assunti con 
decreto n. 356/IRE del 16/12/2019, reimputati con  DGR n. 498 del 27/04/2020 ,   come 
indicato nell’allegato 4 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

CAPITOLO n. impegno ANNO IMPORTO €

2140520101 (UE 50%) 5286/2020 

(ex 9195/2019)

2019
€ 187.735,63

2140520102 (Stato 50%) 5295/2020 

(ex 9196/2019)

2019
€ 187.735,63

Totale Annualità 2019 € 375.471,26

2140520101 (UE 50%) 1670/2020 2020 € 187.735,63

2140520102 (Stato 50%) 1671/2020 2020 € 187.735,63

Totale Annualità 2020 € 375.471,26

TOTALE COMPLESSIVO € 750.942,52

9. di destinare  parte del le economie di spesa accertate con il presente  atto   su ll’annualità   
2020  di  € 364.637,00 ,   a  cope rtura de ll ’intero  scorrimento della graduatoria approvata  
con decreto n. 356/IRE del 16/12/2019 ai sensi del EVENTI SISMICI - POR MARCHE 
FESR 2014-2020 - Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 “Sostegno agli investimenti produttivi 
al fine del rilancio della crescita economica e della competitività”;

10.di procedere ,  distintamente per le Azioni 1.3 e 21.1, allo scorrimento delle graduatorie 
di cui agli  allegati  5  e   6 ,  che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto, riguardanti i progetti   presentati dalle imprese al fine di usufruire delle agevolazioni 
previste dal Bando di cui al DDPF n. 221/IRE del 20.12.2018 e  s s.mm.ii , in attuazione 



8

degli Interventi 1.3.1 “Impresa e Lavoro 4.0 – Sostegno ai processi di innovazione 
aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e 21.1.1 
“Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della 
competitività”;

11.di dare atto che ,  per le motivazioni riportate nel documento istruttorio ,  lo scorrimento 
dell a  graduatori a   per l’Azione 1.3  interessa  i  progetti ammessi con  DDPF n. 356/IRE del 
16/12/2019  ma non finanziati per insufficienti disponibilità finanziarie che hanno 
ottenuto un punteggio finale pari o superiore a 73,5;

12.di dare atto , altresì,   che,  per le motivazioni riportate nel documento istruttorio ,  lo 
scorrimento della graduatoria  per  l’Azione 21.1  riguarda tutti i progetti ammessi con 
DDPF n. 356/IRE del 16/12/2019 ma non finanziati per insufficienti disponibilità 
finanziarie fino ad esaurimento della stessa;

13.di prendere atto delle autorizzazioni del dirigente della  P.F. Programmazione nazionale 

e comunitaria, all’utilizzo di fondi, secondo quanto indicato nelle note:  ID 19890050 del 

11/06/2020  per  € 2.852.500,49  a  carico dei capitoli 2140520 037,  2140520 038  e 

2140520 0 96  – risorse  ordinarie  del POR FESR 2014/2020   di cui al   Bilancio 2020-2022 ,  

annualità 2020   e  ID  19866423 del 09/06/2020   per  € 783.203,97  a  carico dei capitoli 

2140520101 e 2140520102 – risorse pro terremoto del POR FESR 2014/2020   di cui al 

Bilancio 2020-2022, annualità 2020 e 2021;

14.di   dare atto che le disponibilità finanziarie per  lo scorrimento delle graduatorie 
approvate con il DDPF 356/IRE del 16/12/2019 a valere su l bando di accesso avente 
ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 “Impresa 
e Lavoro 4.0 – Sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove 
tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 “Sostegno 
agli investimenti produttivi  al fine del rilancio della crescita economica e della 
competitività”, ammontano a complessivi € 3.916.985,40, di cui:

- €  2.769.144,43   a   valere sulle risorse ordinarie del POR MARCHE FESR 2014-2020 
(Asse 1, Azione 1.3);

- €  1.147.840,97  a valere sulle risorse EVENTI SISMICI del POR MARCHE FESR 
2014-2020 (Asse 8, Azione 21.1);

15.di stabilire che sulla base  delle ulteriori disponibilità finanziarie di cui al punto 1 4 , sono 

da considerarsi ammissibili e finanziabili  i progetti  presentat i  a valere sull’Az. 1.3 in 

ordine di  graduatoria da l  n.  48  al n.  74  di cui all' a llegato  5 , per un totale di contributi pari 

a  €  2.769.144,43 , e  i progetti presentati  a valere sull’Az. 21.1  a copertura dell’intero 

scorrimento della graduatoria  di cui all' a llegato  6 , per un  totale di contributi pari a €    

1.147.840,97;
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16.di approvare il cronoprogramma delle risorse finanziarie, secondo esigibilità della spesa, 

ai sensi del D. lgs 118/2011, a valere sul Bando  approvato con DDPF n. 221/IRE del 

20/12/2018 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:

 €  2.769.144,43  a valere sulle risorse ordinarie del POR MARCHE FESR 

2014-2020 (Asse 1, Azione 1.3)

ANNO
Capitolo 

2140520037 
(UE 50%)

Capitolo 2140520038 
(Stato 35%)

Capitolo 
2140520096

(Regione  15%)

Totale

2020 € 1.384.572,24 € 969.200,59 € 415.371,60 € 2.769.144,43

€ 1.384.572,24 € 969.200,59 € 415.371,60 € 2.769.144,43

 €  1.147.840,97   a valere sulle  risorse EVENTI SISMICI del POR MARCHE FESR 

2014-2020 (Asse 8, Azione 21.1)

ANNO Capitolo 2140520101
(UE 50%)

Capitolo 2140520102
(STATO 50%)

Totale

2020 € 401.744,34 € 401.744,34 € 803.488,68

2021 € 172.176,15 € 172.176,14 € 344.352,29

€ 573.920,49 € 573.920,48 € 1.147.840,97

17.di dare att o  che le risorse risultano 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  .118/20 Il e/o SIOPE; i contributi, che sono imputati nel rispetto 

del criterio di esigibilità di cui all’art.   56  D.lgs  118/2011 e  s.m.i. , sono assegnati secondo 

i criteri previsto dal Bando stesso;

18.di assumere a carico dei capitoli  2140520037, 2140520038  e  214052009 6  del bilancio 

di previsione 20 20 /202 2 , secondo esigibilità, impegni di spesa a favore delle imprese di 

cui  all’allegato  7 , attestazione di spesa  Az. 1.3 , per complessivi  €  2.769.144,43 , in 

conformità alla DGR n. 1587/2019, come di seguito indicato:

ANNO
Capitolo 

2140520037 
(UE 50%)

Capitolo 2140520038 
(Stato 35%)

Capitolo 
2140520096

(Regione  15%)

Totale

2020 € 1.384.572,24 € 969.200,59 € 415.371,60 € 2.769.144,43

€ 1.384.572,24 € 969.200,59 € 415.371,60 € 2.769.144,43
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19.di  assumere a carico dei capitoli 2140520101 e 2140520102 del bilancio di previsione 

20 20 /202 2,  secondo esigibilità, impegni di spesa a favore delle imprese di cui 

all’allegato  8 , attestazione di spesa  Az. 21.1 , per complessivi  € 1.147.840,97 , in 

conformità alle DDGGRR 664/17, 1221/17,1597/17, 475/18, 766/18, come di seguito 

indicato:

ANNO Capitolo 2140520101
(UE 50%)

Capitolo 2140520102
(STATO 50%)

Totale

2020 € 401.744,34 € 401.744,34 € 803.488,68

2021 € 172.176,15 € 172.176,14 € 344.352,29

€ 573.920,49 € 573.920,48 € 1.147.840,97

20. le classificazioni delle transazioni elementari dei suddetti capitoli sono le seguenti:

CAPITOLO Codici transazione elementare

2140520037
(UE 50%) 

14 05 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520038 
(STATO 35%)

14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520039
(REGIONE 15%)  

14 05 2320303001 049 7 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520096
(REGIONE 15%)  

14 05 2320303001 049 7 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520101
(UE 50%)

14 05 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520102
(STATO 50%)

14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 013

21. di dare atto che i capitoli di spesa a carico dei quali si procede ad assumere gli impegni di 
spesa di cui al punto 18 del presente decreto sono correlati ai seguenti capitoli di entrata: 

CAPITOLO FONTE ANNUALITA’ IMPORTO
N. 

ACCERTA
MENTO

1402050002 Entrate c/capitale (Ue) 2020 € 32.453.042,46 34/2020

1402010121 Entrate c/capitale (Stato) 2020 € 22.717.128,30 35/2020

1405040006 Regione 2020 € 1.000.000,00 1829/2020

22. di dare atto, altresì, che i capitoli di spesa a carico dei quali si procede ad assumere gli impegni 
di spesa di cui al punto 19 del presente decreto sono correlati ai seguenti capitoli di entrata:

CAPITOLO FONTE ANNUALITA’ IMPORTO N. 
ACCERTA
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MENTO

1402050018

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

2020
€ 35.752.564,73

48/2020
(ex 

1630/2017)

1402010167

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

2020
€ 35.752.564,64

47/2020
(ex 

1631/2017)

1402050018

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

2021

 
€ 25.166.897,74

30/2021

1402010167

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

2021 € 25.166.897,73 31/2021

23.di stabilire che  relativamente all’Azione 1.3 i  progetti ammissibili di cui al DDPF n. 
3 56 /IRE del  16/12/ 2019, ma non finanziabili  con il presente atto  per insufficienza di 
risorse, potranno essere finanziati attraverso l’utilizzo di risorse di cui la struttura sta 
verificando la disponibilità anche grazie al monitoraggio costante effettuato di concerto 
con l’Autorità di Gestione del Fesr. Lo scorrimento della graduatoria terrà conto, inoltre, 
di eventuali economie di gestione, revoche, rinunce e minori rendicontazioni;

24.di  rettificare il punteggio assegnato all’impresa  COMPOSIT S.R.L.   ( ID 17368 ) – P.IVA 
01017800416  da 57,5 a 62,5  a seguito dell ’accoglimento della  richiesta di rettifica   
inviata  con PEC prot. n. 0201051 del 17/02/2020 ,  collocandosi  quindi al la posizione n.   
129 dell’elenco dei progetti ammessi ma non finanziati per insufficienza di risorse;

25.di dare atto dell’esito positivo dei controlli  sulla regolarità contributiva DURC  nei 
confronti delle imprese ammesse a contributo con DDPF n. 356/IRE del 16/12/2019

26.di ammettere, pertanto, a finanziamento le imprese di cui al punto precedente che nella 

graduatoria di cui al DDPF n. 356/IRE del 16/12/2019 risultavano con la dicitura 

“AMMESSE A FINANZIAMENTO SUBORDINATAMENTE ALL’ESITO DELLA 

VERIFICA”;

27.di dare atto che  a causa di  un problema tecnico  i  controlli  a campione previsti dall’art 71 
del DPR 445/200 volti a 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 
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dalle imprese ammesse a contributo con DDPF n.  356 /IRE del  16/12/2019  che hanno 
accettato il contributo sono stati avviati in questa fase del procedimento; 

28.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”;

29.di dare atto che a seguito delle verifiche di cui al punto precedente, a causa del 

superamento del massimale de minimis interno, si è proceduto ad un ricalcolo, in 

diminuzione, dei contributi concedibili nei confronti di n.  6   imprese tra quelle finanziabili 

di cui all’allegato  5  d el presente atto, nello specifico: impresa  VBT SRL  (ID 17 314 ), 

impresa  EMMEBI PLAST S.R.L. SOCIETA‘ ARTIGIANA  ( ID 17522 ),  impresa   

MALASPINA SRL  (174 4 7), impresa  ROSCIANI SIRENA S.R.L.  (ID  176 77 ) , impresa 

S.I.T.A. SRL (ID 17266)   e impresa  CISEL SRL  (ID 17 3 1 2 )  e  di n.  2  impres e  tra quelle 

finanziabili di cui all’allegato  6  del presente atto, nello specifico:  impresa  RALO‘ SRL   

(ID 17632) e impresa PANATTA S.R.L. (ID 17674);

30.di dare atto che a seguito delle verifiche di cui al  punto 2 8 ,   si  è proceduto ad integrare il 

contributo già ammesso con DDPF n. 356/IRE del 16/12/2019 nei  confronti  dell’impresa 

beneficiaria EUSEBI*ARREDAMENTI S.R.L. (ID 17475), concedendo l’intero contributo 

spettante pari a € 77.475,00 e  dell’impresa beneficiaria SUOLIFICIO ELEFANTE S.R.L.  

(ID 17501) ,  concede ndo  l’intero contributo spettante pari a € 110.539,00,  a causa   

dell’aumentato massimale de minimis interno concedibile  rispetto al precedente 

controllo;

31.di stabilire 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 
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;

 esito dei controlli inerenti la normativa antimafia, nei casi in cui le informazioni 
antimafia non siano ancora pervenute al momento dell’adozione del presente 
atto;



13

32.di dare atto che   non  si è  provveduto  ad integrare il campione da estrarre a sorte per le 
verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R n. 445/2000, volt e  a 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, in quanto 
il campione estratto prima dell’adozione del DDPF n. 356/IRE del 16/12/2019 è stato 
effettuato sull’intera platea dei soggetti ammessi: n. 7 imprese controllate per l’Az. 1.3 (il 
5% di 135) approssimato per eccesso e n.2 imprese controllate per l’Az. 21.1 (il 5% di 
37) approssimato per eccesso;

33.di dare atto che a seguito della formale rinuncia al contributo da parte dell’impresa 
DAFRAM SPA (ID 17535), estratta con il precedente campionamento, si è provveduto    
all’estrazione di un nuovo campione del 5% delle imprese ammesse a finanziamento 
con lo scorrimento della graduatoria per l’Azione 21.1 approvata con DDPF n. 356/IRE 
del 16.12.2019, al fine di individuare un nuovo soggetto da sottoporre ai controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese in sede 
di domanda, così come previsto dagli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 ,   in sostituzione 
del soggetto suddetto;

34.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.5 “Criteri per la determinazione dei 

costi, la rendicontazione e la documentazione delle spese”;

35.di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi con le modalità e nei 

termini previsti dal suddetto bando di accesso ai benefici;

36.di dare atto che i dati personali ed aziendali forniti all’Amministrazione regionale 

saranno trattati nel rispetto nel rispetto 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;

37.di pubblicare il presente atto sui siti www.regione.marche.it e www.europa.marche.it;

38.di pubblicare il presente atto per estremi sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;

39.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.
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Il dirigente
(Stefania Bussoletti)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Decreto 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;

 Deliberazione   della   Giunta   Regionale   n.   1511   del   05   dicembre   2016   avente   ad    
oggetto:   “Strategia   per   la ricerca   e   l’innovazione   per   la   smart   specialisation”   e    
ratificata   dalla   Commissione   Europea   con   nota   Ref.   Ares   (2017)   1521311   del    
21/03/2017;

 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;

 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   della   Giunta   Regionale   n.   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” e successive modifiche ed integrazioni;

 Deliberazione   della   Giunta   Regionale   n.1221   del   23/10/2017   che   approva   la    
riprogrammazione   pro   terremoto    del    POR    concernente    “Adozione    ai    sensi     
dell’art.    4,    comma    1,    della n.15/2017   del   Programma   Operativo   Regionale   (POR)    
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–   Fondo   Europeo   di   Sviluppo   Regionale   (FESR)   Marche   2014   – 2020   in   attuazione    
del Reg. UE n. 1303/2013”;

 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”;

B) MOTIVAZIONE

Con decreto n.  221/IRE del 20/12/2018  è stato approvato il bando relativo al  POR MARCHE 
FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 - Azione 1.3 “Sostegno ai processi di innovazione 
aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e 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” - “Impresa e Lavoro 4.0 ” che prevede la 
concessione di agevolazioni alle PMI per la realizzazione di programmi di investimento 
finalizzati al trasferimento ed all’applicazione delle nuove tecnologie digitali, nell’ambito della 
loro catena del valore: dalla logistica alla produzione, dalla produzione alla vendita e al 
marketing fino ai servizi post vendita a supporto del cliente. 

L’Asse 1 del POR MARCHE FESR 2014-2020, infatti, si propone di incentivare gli investimenti 
delle imprese in ricerca e innovazione, anche promuovendo lo sviluppo di prodotti/servizi 
innovativi e l’applicazione delle nuove tecnologie nei processi produttivi e l’Asse 8, inserito nel 
Programma dopo l’evento sismico che ha interessato la nostra regione, si propone, tra  le 
diverse finalità, oltre la prevenzione sismica e idrogeologica e il miglioramento dell'efficienza 
energetica, anche  il sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma.

In particolare l’Azione 1.3 ha come obiettivo il sostegno ai processi di innovazione aziendale e 
all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI e l’Azione 21.1 il sostegno agli investimenti 
produttivi ai fini del rilancio della crescita economica delle imprese localizzate nell’area del 
cratere e comuni limitrofi.

Nello specifico, i l bando prevede la concessione di contributi in conto capitale ad imprese 
singole per la realizzazione di programmi di investimento finalizzati al trasferimento ed 
all’applicazione delle nuove tecnologie digitali, nell’ambito della loro catena del valore: dalla 
logistica alla produzione, dalla produzione alla vendita e al marketing fino ai servizi post 
vendita a supporto del cliente.

In base agli esiti dell’istruttoria condotta secondo i criteri di valutazione e le modalità 
applicative stabilite nel suddetto Bando, la P.F. “Innovazione, ricerca e  internazionalizzazione ”,   
con D.D.P.F. n. 356 /IRE del  16/12/2019 , ha approvato le graduatorie di merito per  i progetti 
ritenuti ammissibili presentati a valere sull’Az. 1.3 del POR MARCHE FESR 2014-2020 e a 
valere sull’Az. 21.1 del POR MARCHE FESR 2014-2020 “EVENTI SISMICI” , secondo le 
risorse finanziarie disponibili, per un importo complessivo pari  a € 6.760.062,31, di cui € 
4.776.467,85  per  l’Azione 1.3 e € 1.983.594,46  per  l’Azione 21.1 , ed ha provveduto alla 
concessione dei contributi. 
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La suddetta dotazione finanziaria ha consentito di finanziare le domande presentate dai 
beneficiari in ordine di graduatoria:

 dalla n. 1 alla n. 47 per l’Azione 1.3; i progetti in ordine di graduatoria dal n. 48 al n. 135 
pur essendo ammissibili, non sono risultati finanziabili per insufficiente disponibilità 
finanziaria a copertura dell’intero contributo singolarmente concedibile;

 dalla n. 1 alla n. 23 per l’Azione 21.1; i progetti in ordine di graduatoria dal n. 24 al n. 36 
pur essendo ammissibili, non sono risultati finanziabili per insufficiente disponibilità 
finanziaria a copertura dell’intero contributo singolarmente concedibile. 

Così come previsto dal punto  5.1  del  bando, la struttura competente  ha comunicato alle 
imprese che hanno presentato la domanda di partecipazione l’esito istruttorio (PEC del   
16/12/2019 ); ai soggetti ammessi a finanziamento è stata comunicata la spesa ammissibile e 
le agevolazioni spettanti.

Il punto 5.1 del bando “Modalità di istruttorie e fasi del procedimento”, relativamente all’iter 
procedimentale delle domanda, stabilisce , inoltre,  che le imprese beneficiarie devono 
trasmettere la lettera di accettazione esiti istruttori, indicando la data di avvio delle attività, 
entro i successivi 15 giorni dalla ricezione dalla comunicazione degli esiti istruttori (PEC 
ricevuta dall’impresa beneficiaria il 16/12/2019); con la nota di comunicazione degli esiti 
istruttori, in considerazione delle concomitanti festività natalizie, è stato stabilito come termine 
ultimo per l’invio della accettazione degli esiti istruttori la data del 15/01/2020.  

Le imprese PISACANE SRL  (ID 17471 - € 85.400,00), DAFRAM SPA (ID 17535 - € 
199.999,00) e FASHION LAB S.A.S. DI  DI  PAOLO GENNARO & C. (ID 17470 - € 82.160,00), 
i cui progetti presentati a valere sull’Az. 21.1 del POR MARCHE FESR 2014-2020 “EVENTI 
SISMICI” sono stati ritenuti ammissibili a finanziamento, non hanno provveduto ad inviare la 
comunicazione di accettazione degli esiti istruttori e conferma di inizio attività entro il suddetto 
termine.

La lettera b) del punto 7.7 del bando “Revoche e procedimento di revoca” stabilisce che la 
Regione Marche dispone la revoca delle agevolazioni nel caso di mancato invio della 
comunicazione di accettazione del contributo e di conferma inizio attività.

In data  23/01/2020 , la P.F. ha avviato, tramite la funzionalità prevista sul SIGEF, il 
procedimento amministrativo di revoca del contributo concesso a favore dei  tre  soggetti sopra 
citati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

T rascorsi  i  30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione senza che siano state   
presentate memorie scritte da parte de i tre  suddetti  beneficiari, c on il presente atto si  procede 
a  dichiarare decaduti i contributi concessi con DDPF n.  356 /IRE del  16/12 /2019  alle imprese 
PISACANE SRL  (ID 17471), DAFRAM SPA (ID 17535) e FASHION LAB S.A.S. DI  DI  PAOLO 
GENNARO & C. (ID 17470), rispettivamente per € 85.400,00, € 199.999,00 e € 82.160,00 , per 
un importo complessivo di € 367.559,00.

Con il presente atto si procede, altresì, a dichiarare decaduti i contributi concessi con  DDPF  n. 
356/IRE del 16/12/2019  alle ditte  PAIARDINI TINO SRL COSTR.MECCANICHE DI 
PRECISIONE ( ID 17524 - € 62.150,00 ), CANTORI - S.R.L.  (ID 17545 - € 34.672,40) ,  
SUOLIFICIO MANNINI ROMANO S.R.L.  . (ID 17671 - € 94.052,40), FONDAR SPA (ID 17711 
-  € 87.250,00) e FUTURE FASHION SRL (ID 17461 - € 69.475,00),     che han no presento i 
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progetti  a valere sull’Az. 1.3,   e alle ditte PRO .GE.CO. SRL  (ID 17673 - € 134.295,00) , RIMAR 
S.R.L.  (ID 17292 - € 81.140,00) , COVER SRL UNIP.  (ID 17438 - € 65.950,00)   e 
GIANOPLAST S.A.S. DI  BARONI ANTONIO ( 17659 - € 80.330,00 ), che hanno presento i 
progetti a valere sull’Az. 21.1,  a seguito della formale rinuncia inviata tramite PEC alla 
scrivente struttura.

Con il presente atto si procede, inoltre, a  ridurre il contributo concesso in de minimis con 
DDPF n. 356/IRE del 16/12/2019 all’impresa NUOVO SCATOLIFICIO VALTENNA S.R.L. (ID 
17473) per un importo pari a € 510,87, a valere sull’Az. 1.3 e all’impresa GIANO SRL (ID 
17544) per un importo pari a €  21.668,52 , a valere sull’Az. 21.1, a seguito della richiesta di 
rimodulazione del contributo in sede di accettazione degli esiti istruttori  per il superamento del 
massimale de minimis interno.

Per quanto sopra, con il presente atto si  propone di  dichiarare decaduti i contributi concessi 
con DDPF n. 356/IRE del 16/12/2019, per un importo  complessivo di  € 348.110,67 , a  favore 
delle imprese indicate  nell’allegato 1 e  per un importo  complessivo di  € 750.942,52 , a favore 
delle imprese indicate nell’allegato 2, p er le motivazioni ivi indicate, e ad  accertare  la somma 
complessiva  di  € 348.110,67  e la somma  complessiva  di €  750.942,52  come  economie  di 
spesa sugli impegni e sub-impegni registrati sui capitoli di spesa 2140520037, 2140520038, 
2140520039, 2140520101  e 2140520102  del bilancio 2020/2022, annualità 2019, 2020 e 
2021, assunti con decreto n. 356/IRE del 16/12/2019, reimputati con DGR n. 498  del   
27/04/2020 , come indicato negli  allegati 3 e 4 che costituiscono  parte integrante e sostanziale 
del presente atto.

Si precisa  che  parte del le economie di spesa accertate con il presente atto sull’annualità   2020   
di  € 364.637,00 ,  vengono destinate a copertura dell’intero scorrimento della graduatoria 
approvata con decreto n. 356/IRE del 16/12/2019 ai sensi del EVENTI SISMICI - POR 
MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 “Sostegno agli investimenti 
produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della competitività”.

Il bando prevede che i progetti presentati dalle imprese ammesse ma non finanziate con 
DDPF n. 356/IRE del 16/12/2019, potranno essere eventualmente finanziati nel caso si 
generassero economie di gestione derivanti da revoche, rinunce, minori rendicontazioni a 
valere sulle risorse comunitarie, statali e regionali;

La  P.F. , considerata la validità dei progetti  ammessi   ma non finanziati  per insufficienza di 
risorse  e l’importanza di sostenere  e promuovere lo sviluppo di prodotti/servizi innovativi e 
l’applicazione delle nuove tecnologie nei processi produttivi , ha ritenuto opportuno  ampliare la 
dotazione finanziaria utilizzando  parte del le economie registrate  nel corso della gestione  d e gli 
altri interventi ricompresi nell’asse 1 e nell’asse 8 del POR FESR MARCHE 2014-2020.

Si evidenzia che con nota  ID   19890050 del 11/06/2020  e con nota  ID   19866423 del 
09/06/2020   la P.F Programmazione nazionale e comunitaria ha rilasciato l e  autorizzazion i  
all’utilizzo di risorse aggiuntive  per   complessivi  € 3.635.704,46 , di cui  € 2.852.500,49  a carico 
dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 21405200 96  del Bilancio 2020-2022, annualità 2020 ,    
a  valere sulle risorse ordinarie del POR MARCHE FESR 2014-2020 (Asse 1, Azione 1.3)  e   € 
783.203,97   a carico dei capitoli 2140520101 e 2140520102 del Bilancio 20 20 -202 2 , annualità 
2020  e 2021  a valere sulle risorse EVENTI SISMICI del POR MARCHE FESR 2014-2020 
(Asse 8, Azione 21.1).
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Alla luce  di tutto quanto sopra espresso, considerat a  l a   quot a  parte del le economie accertate 
con il presente atto  sull’annualità 2020  pari a   € 364.637,00   per l’Az. 21.1 ,  e  delle sopraggiunte 
disponibilità finanziarie  aggiuntive autorizzate dalla P.F. Programmazione Nazionale e   
Comunitaria nota  ID   19890050 del 11/06/2020  ammontanti a  € 2.852.500,49   per l’Az. 1.3 e 
con nota  ID   19866423 del 09/06/2020   ammontanti a   € 783.203,97  per  l’Az. 21.1 ,  con il 
presente atto , si procede allo scorrimento delle graduatorie approvate con DDPF n. 356/IRE 
del 16/12/2019  e   sono concessi, tenendo conto del punteggio conseguito, contributi  come di 
seguito specificato:

- per l’Azione 1.3 sono da considerarsi ammissibili e finanziabili i progetti in ordine di 
graduatoria da n. 48 al n. 74 di cui all'allegato 5  che hanno ottenuto un  punteggio di 
73,5, per un totale di contributi pari a € 2.769.144,43;

- per l’Azione 21.1 , a copertura dell’intero scorrimento,  sono da considerarsi ammissibili e 
finanziabili tutti i progetti della graduatoria di cui all'allegato 6, per un totale di contributi   
pari a € 1.147.840,97.

Si propone di approvare il cronoprogramma per le risorse finanziarie  ordinarie del  POR FESR 
2014/2020, in conformità alla DGR n. 1 58 7/2019 e tenuto conto della nota del Dirigente PF 
Programmazione nazione e comunitaria  ID 19890050 del 11/06/2020 , secondo esigibilità della 
spesa, ai sensi del  D.Lgs.  118/2011, a valere sul Bando approvato con DDPF n.  221 /IRE del   
20/12/2018 e ss.mm.ii, come di seguito indicato: 

ANNO
Capitolo 

2140520037 
(UE 50%)

Capitolo 2140520038 
(Stato 35%)

Capitolo 
2140520096

(Regione  15%)

Totale

2020 € 1.384.572,24 € 969.200,59 € 415.371,60 € 2.769.144,43

€ 1.384.572,24 € 969.200,59 € 415.371,60 € 2.769.144,43

Si propone, altresì, di approvare il cronoprogramma per le risorse finanziarie  EVENTI SISMICI   
POR FESR 2014/2020, in conformità alle DDGGRR 1143/15 e  s s .m m .i i , 1511/16, 664/17, 
1221/17, 748/17, 475/18, 748/18 e 766/18 e  ss.mm.ii    e tenuto conto dell a  not a  del Dirigente 
PF Programmazione nazione e comunitaria  ID 19866423 del 09/06/2020 , secondo esigibilità 
della spesa, ai sensi del  D.Lgs.  118/2011, a valere sul Bando approvato con DDPF n.  221 /IRE 
del 20/12/2018 e ss.mm.ii, come di seguito indicato: 

ANNO Capitolo 2140520101
(UE 50%)

Capitolo 2140520102
(STATO 50%)

Totale

2020 € 401.744,34 € 401.744,34 € 803.488,68

2021 € 172.176,15 € 172.176,14 € 344.352,29

€ 573.920,49 € 573.920,48 € 1.147.840,97

Si propone, quindi, di assumere, a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 214052009 6  
del bilancio di previsione 2020/2022, secondo esigibilità, impegni di spesa a favore delle 
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imprese di cui  all’allegato  7 ,   A ttestazione di spesa  Az. 1.3 , per   complessivi  €  2.769.144,43 ,   in 
conformità alla DGR n. 1587/2019, come di seguito indicato:

ANNO
Capitolo 

2140520037 
(UE 50%)

Capitolo 2140520038 
(Stato 35%)

Capitolo 
2140520096

(Regione  15%)

Totale

2020 € 1.384.572,24 € 969.200,59 € 415.371,60 € 2.769.144,43

€ 1.384.572,24 € 969.200,59 € 415.371,60 € 2.769.144,43

Si propone, altresì,  di assumere a carico dei capitoli 2140520101 e 2140520102 del bilancio di 

previsione 2020/2022, secondo esigibilità, impegni di spesa a favore delle imprese di cui   

all’allegato  8 ,  A ttestazione di spesa  Az. 21.1 , per complessivi  € 1.147.840,97 ,   in conformità  

alle DDGGRR 664/17, 1221/17,1597/17, 475/18, 766/18, come di seguito indicato:

ANNO Capitolo 2140520101
(UE 50%)

Capitolo 2140520102
(STATO 50%)

Totale

2020 € 401.744,34 € 401.744,34 € 803.488,68

2021 € 172.176,15 € 172.176,14 € 344.352,29

€ 573.920,49 € 573.920,48 € 1.147.840,97

Sulla base delle disponibilità finanziarie, si propone di procedere con la concessione dei 
contributi alle imprese elencate nell’ a llegato  5   e   nell’ a llegato  6 ,   contrassegnate dalla dicitura 
nella colonna “ESITO” di “AMMESSO E FINANZIATO” secondo gli importi ivi indicati e 
tenendo conto del punteggio conseguito.

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

CAPITOLO FONTE ANNUALITA’ IMPORTO
N. 

ACCERTA
MENTO

1402050002 Entrate c/capitale (Ue) 2020 € 32.453.042,46 34/2020

1402010121 Entrate c/capitale (Stato) 2020 € 22.717.128,30 35/2020

1405040006 Regione 2020 € 1.000.000,00 1829/2020

CAPITOLO FONTE ANNUALITA’ IMPORTO N. 
ACCERTA

MENTO

1402050018

EVENTI SISMICI - POR 
FESR 2014/2020 
Assegnazione 
straordinaria in c/capitale 

2020
€ 35.752.564,73

48/2020
(ex 

1630/2017)
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(quota Ue 50%)

1402010167

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

2020
€ 35.752.564,64

47/2020
(ex 

1631/2017)

1402050018

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

2021

 
€ 25.166.897,74

30/2021

1402010167

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

2021 € 25.166.897,73 31/2021

Per tutte le imprese comprese nello scorrimento sono state disposte le operazioni di verifica 
riguardanti la regolarità contributiva (DURC) ed è stato chiesto il rilascio delle informazioni 
antimafia, ex art. 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  ss.mm.ii .. Si dà atto che sono 
trascorsi più di trenta giorni dalle richieste antimafia. 

Relativamente alle operazioni di verifica riguardanti la regolarità contributiva (DURC), si 
precisa   che  i documenti  con data di scadenza validità  compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 
aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'all’articolo 
103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ;  i l sistema annullava in automatico le  eventuali   
richieste   di regolarità contributiva  per Codici fiscali  la cui data di scadenza validità ricadeva  tra 
il 31 g ennaio 2020 e il 15 aprile 2020 .  Pertanto, per alcune imprese indicate negli allegati 5 e 6 
è stato possibile avviare la suddetta verifica solo a partire dal 15 giugno 2020. 

Relativamente al rilascio delle  comunicazioni  antimafia  ex art. 87 del d.lgs. 6 settembre 2011, 
n.159, “codice delle leggi antimafia , si precisa  che ai sensi  dell’articolo 78 comma 3-quinquies 
del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che 
è intervenuto sul d.lgs.159/2011 (cd. Codice antimafia), in merito all'acquisizione della 
documentazione antimafia, a far data dal 30 aprile 2020, la documentazione antimafia non è 
richiesta per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore 
complessivo non supera i 150.000.

Si dà atto che a causa di un problema tecnico i controlli a campione previsti dall’art 71 del 
DPR 445/200 volti a 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 dalle imprese ammesse a 
contributo con DDPF n. 356/IRE del 16/12/2019 che hanno accettato il contributo sono stati 
avviati in questa fase del procedimento.
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D i stabilire  pertanto  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 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, 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;

- esito dei controlli inerenti la normativa antimafia, nei casi in cui le informazioni antimafia 
non siano ancora pervenute al momento dell’adozione del presente atto.

Inoltre, per le  2 7   imprese di cui all’Az. 1.3 e per  le  1 3   imprese di cui  all’Az. 21.1 comprese 
nello scorrimento e 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 dei quali è emerso che per  n.  6   imprese di cui all’Az. 1.3  e n .  2   impres e  
di cui  all’Az. 21.1 non è possibile concedere l’intero importo del contributo richiesto, a causa 
dell’intercorso superamento del massimale de minimis interno e che pertanto si è proceduto 
ad un ricalcolo dei suddetti in base a quanto segue: 

Az.
ID 

SIGEF
Ragione sociale

Contributo 
richiesto

Contribuito concedibile a 
seguito della verifica relativa 
agli aiuti di cui all'art. 14 del 

DM 115/2017

1.3 17314 VBT S.R.L. € 135.300,00 € 127.434,50

1.3
17522 EMMEBI PLAST - S.R.L. 

SOCIETA‘ ARTIGIANA
€ 139.252,10 € 87.689,82

1.3 17447 MALASPINA SRL € 93.623,98 € 83.518,50

1.3 17677 ROSCIANI SIRENA S.R.L. € 178.156,00 € 167.402,71

1.3 17266 S.I.T.A. S.R.L. € 199.999,85 € 54.643,79

1.3 17312 CISEL SRL € 182.827,40 € 161.405,40

21.1 17632 RALO‘ SRL € 96.035,00 € 47.506,50

21.1 17674 PANATTA S.R.L. € 53.134,00 € 465,80

Si fa presente che non si è provveduto ad integrare il campione da estrarre a sorte per le 
verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R n. 445/2000,  volt e  a 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, in quanto il campione 
estratto prima dell’adozione del DDPF n. 356/IRE del 16/12/2019 è stato effettuato sull’intera 
platea dei soggetti ammessi: n. 7 imprese controllate per l’Az. 1.3 (il 5% di 135) approssimato 
per eccesso e n.2 imprese controllate per l’Az. 21.1 (il 5% di 37) approssimato per eccesso.
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Si  precisa che a seguito della formale rinuncia al contributo da parte dell’impresa DAFRAM 
SPA (ID 17535), estratta con il precedente campionamento, si è provveduto all’estrazione di 
un nuovo campione del 5% delle imprese ammesse a finanziamento con lo scorrimento della 
graduatoria per l’Azione 21.1 approvata con DDPF n. 356/IRE del 16.12.2019, al fine di 
individuare un nuovo  soggetto da sottoporre ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese in sede di domanda, così come previsto 
dagli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, in sostituzione del soggetto suddetto.

Relativamente all’Azione 1.3, i progetti ammissibili di cui al DDPF n. 356/IRE del 16/12/2019, 
ma non finanziabili con il presente atto per insufficienza di risorse, potranno essere finanziati 
attraverso l’utilizzo di risorse di cui la struttura sta verificando la disponibilità anche grazie al 
monitoraggio costante effettuato di concerto con l’Autorità di Gestione del Fesr. Lo scorrimento 
della graduatoria terrà conto, inoltre, di eventuali economie di gestione, revoche, rinunce e 
minori rendicontazioni.

Si procede a rettificare il punteggio assegnato all’impresa COMPOSIT S.R.L. (ID 17368) – 
P.IVA 01017800416 da 57,5 a 62,5 a seguito dell’accoglimento della richiesta di rettifica 
inviata successivamente all’approvazione della graduatoria con PEC prot. n. 0201051 del 
17/02/2020, in merito alla mancata assegnazione del punteggio relativo al criterio di 
valutazione n. 2 “Capacità economica e finanziaria del proponente”, collocandosi quindi alla 
posizione n. 129 della graduatoria degli aventi diritto; il progetto risulta pertanto ammesso ai 
benefici previsti del bando ma non potrà essere finanziato per insufficienza di risorse.

Si precisa  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.5 “Criteri per la determinazione dei costi, la rendicontazione e 
la documentazione delle spese”.

Con successivi atti si procederà con la liquidazione dei contributi con le modalità e nei termini 
previsti dal suddetto bando di accesso ai benefici.

Si dà atto dell’esito positivo dei controlli sulla regolarità contributiva DURC  nei confronti delle 
imprese ammesse a contributo con DDPF n. 356/IRE del 16/12/2019 e pertanto con il 
presente atto se ne conferma l’ammissibilità a finanziamento.

Avverso  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.

I dati personali ed aziendali forniti all’Amministrazione regionale saranno trattati nel rispetto 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. 

La pubblicazione del presente atto avverrà  sui siti  www.regione.marche.it e   

http://www.regione.marche.it
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www.europa.marche.it;  per estremi sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della 
L.R. 28 luglio 2003, n. 17 e  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. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente: ”    
POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0 – 
Sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle 
MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 “Sostegno agli investimenti produttivi al 
fine del rilancio della crescita economica e della competitività” - Bando 2018  –  Decadenza 
contributi, accertamento economie, approvazione scorrimento delle graduatorie di cui al DDPF 
n.  365/IRE del 16.12.2019 e assunzione impegni di spesa di €  2.769.144,43  a valere sulle 
risorse ordinarie del POR FESR 2014/2020 - Bilancio 2020-2022 – annualità 2020 e di € 
1.147.840,97 a valere sulle risorse EVENTI SISMICI del POR FESR 2014/2020 - Bilancio 
2020-2022 – annualità 2020-2021”.

.

       Il responsabile del procedimento
         (Emanuele Petrini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO   1 :  POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 - Azione 1.3 “Sostegno ai processi 
di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” – 
Impresa e Lavoro 4.0 - IMPRESE INTERESSATE ALLA DECADENZA DEI CONTRIBUTI;

ALLEGATO  2 :  POR MARCHE FESR 2014-2020 EVENTI SISMICI - Asse 8 – Azione 21.1 
“Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della 
competitività” - Impresa e Lavoro 4.0 -  IMPRESE INTERESSATE ALLA DECADENZA DEI 
CONTRIBUTI;

ALLEGATO  3 :  POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 - Azione 1.3 “Sostegno ai processi 
di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” – 
Impresa e Lavoro 4.0 - Accertamento economie;

ALLEGATO  4 :  POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 8 - Azione 21.1 “Sostegno ai processi 
di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” – 
Impresa e Lavoro 4.0 - Accertamento economie;

http://www.europa.marche.it
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ALLEGATO 5: POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 - Azione 1.3 “Sostegno ai processi 
di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” – 
Impresa e Lavoro 4.0 - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DDPF   
356/IRE DEL 16/12/2019 - PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO IN BASE ALLE RISORSE 
RESESI DISPONIBILI;

ALLEGATO 6: POR MARCHE FESR 2014-2020 EVENTI SISMICI - Asse 8 – Azione 21.1 
“Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della 
competitività” - Impresa e Lavoro 4.0 -  SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 
APPROVATA CON DDPF 356/IRE DEL 16/12/2019 - PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO 
IN BASE ALLE RISORSE RESESI DISPONIBILI;

ALLEGATO 7: POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 - Azione 1.3 “Sostegno ai processi 
di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” – 
Impresa e Lavoro 4.0 - Attestazione di spesa Az. 1.3;

ALLEGATO 8: POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 8 - Azione 21.1 “Sostegno ai processi 
di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” – 
Impresa e Lavoro 4.0 - Attestazione di spesa Az. 21.1;
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