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

##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 2019 – Rettifiche ed integrazioni al bando approvato con 

DDPF n. 221/IRE del 20/12/2018.

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 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”;

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

 221 /IRE del 2 0.12 .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”;
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DECRETA

1. di  integrare  il punto  2.1  del bando  “Beneficiari” inserendo dopo il primo  capoverso  la 
seguente  frase “ Le imprese che hanno avviato l’investimento a partire dal 
16/02/2018 e quindi prima della data di presentazione delle domanda, dovranno 
attivare almeno un tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro, in data 
antecedente a quella della prima erogazione dell’agevolazione (a titolo di anticipo 
o di stato avanzamento lavori).”;

2. di rettificare la tabella di cui al punto 3.5  del bando  “Intensità dell’agevolazione” 
sostituendo  la voce “ Spese per beni strumentali ” con la voce “ Spese per beni 
strumentali e immateriali”;

3. di stabilire che la domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro  il  3 aprile 
2019 ore 13:00;
 

4. di chiarire  e rettificare  il punto 6.3 del bando “Modalità di erogazione dell’aiuto”  come di 
seguito specificato:
a. sostituire il secondo   capoverso  con la frase seguente “ Nel caso l’impresa non 

dovesse richiedere l’anticipo, può presentare la richiesta di un SAL (Stato di 
Avanzamento Lavori) intermedio, pari ad almeno il 30% del contributo 
concesso, entro 8 mesi dalla data del decreto di concessione del 
finanziamento”;

b. eliminare il terzo punto dell’elenco puntato;

5. di  integrare il punto 6.5 del bando “Erogazione dell’anticipo e garanzia fideiussoria” 
inserendo dopo l’ultimo capoverso la seguente frase “ La  garanzia fideiussoria   va 
trasmessa in originale”;

6. di rettificare  la percentuale indicata per mero errore di trascrizione ne l punto  4  
“ acquisizione di servi zi  di sostegno all’innovazione ” della sezione 7, dell’allegato 2,   
sostituendo “25%” con “30%”;

7. di  aggiornare  l’elenco degli allegati da caricare obbligatoriamente nella Piattaforma 
Sigef in sede di presentazione della domanda, come di seguito specificato:

 Allegato 3: Dichiarazione dimensione di impresa;
 Allegato 4: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 Allegato 5: Dichiarazione Deggendorf;
 Allegato 6: Dichiarazione soggetti muniti di poteri di amministrazione i direttori 

tecnici;
 Allegato 7: Dichiarazione aiuti “De Minimis”;
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 Allegato  8: Modello procura speciale per la presentazione della domanda  (se 
pertinente);

 Allegato 9: Cumulo Aiuti di Stato;
 Allegato 13: Copia modello UNILAV di ogni tirocinante già inserito in azienda 

(obbligatorio);
 Allegato 14: Copia progetto formativo di ogni tirocinante già inserito/da inserire in 

azienda (obbligatorio se già inserito) ;
 Allegato 15: Curriculum vitae di  ogni tirocinante già inserito/ da inserire in azienda 

(obbligatorio  pena la non valorizzazione del criterio 6 “Incremento e/o 
mantenimento occupazionale se già inserito);

 Allegato 16: Foto, schemi o disegni a supporto del programma d’investimento 
presentato (Facoltativo);

 Allegato 17 Personale dipendente con contratto a tempo indeterminato  e 
determinato presente in azienda alla data di presentazione della domanda;

 Modello 3 – informazione antimafia “Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi” 
(obbligatorio nel caso l’impresa richieda un contributo superiore a € 150.000,00);

 Questionario Bando “Impresa e Lavoro 4.0”;

8. di integrare le appendici del bando di accesso inserendo l’APPENDICE A.6: 

PRINCIPALI CONTROLLI CHE VERRANNO EFFETTUATI,  di cui all’ allegat o 2  al 

presente decreto;

9. di approvare il testo consolidato del bando di cui all’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, sulla base delle modifiche apportate;

10.di assegnare il procedimento relativo al bando “Impresa e Lavoro 4.0” del POR   
MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 – 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 al dott. Emanuele Petrini;

11. 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 “Emanuele Petrini, tel. 071/8063705 fax. 071/8063017, email: 
emanuele.petrini@regione.marche.it”;

12.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;

13.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 
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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.  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”;

B) MOTIVAZIONE

I n attuazione   del POR FESR MARCHE 2014/2020 approvato con  Decisione C(2015) 926 del 
12/02/2015  e  successivamente modificato  in seguito alla riprogrammazione pro terremoto con 
Decisione UE  C(2017) n. 8948 del 19/12/2017 , la P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” ,   
con decreto n. 221/IRE del 20.12.2018 ha approvato il bando 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’obiettivo è duplice: 

- incentivare gli investimenti volti al  sostegno  dei  processi di innovazione aziendale e 
all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPM (Azione 1.3);

- soste nere  gli investimenti produttivi  con particolare riferimento alle tecnologie digitali   
ai fini del rilancio della crescita economica delle imprese localizzate nell’area del 
cratere e comuni limitrofi (Azione 21.1).
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A seguito dei  numerosi  quesiti pervenuti  alla scrivente struttura  e all’aggiornamento della 
piattaforma SIGEF ,  sono stati approfonditi alcuni aspetti del bando ed  è emersa la necessità di 
apportare   alcune  modifiche  ed  integrazioni   allo stesso al fine di garantire la massima 
chiarezza delle disposizioni ivi contenute.

In primo luogo, risulta opportuno  specificare  che  per  gli  investimenti già realizzati alla data   di 
presentazione della domanda e  comunque successivamente alla d ata del  16/02/2018 ,  le 
im prese dovranno attivare almeno un tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro, in data 
antecedente a quella della prima erogazione dell’agevolazione (a titolo di anticipo o di stato 
avanzamento lavori).

Al fine di garantire il servizio di helpdesk  e fornire assistenza a gli utenti nel caso 
dell’insorgenza di problematiche tecniche legate all’invio della domanda di partecipazione, si 
rende necessario  stabilire  che la domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e 
non oltre le ore 13:00 del 03 aprile 2019.

Inoltre, si rende necessario:

- chiarire e  rettificare il punto 6.3 del bando “Modalità di erogazione dell’aiuto” come di 
seguito specificato:

a.  sostituire il secondo capoverso con la frase seguente “Nel caso l’impresa non 
dovesse richiedere l’anticipo,  può  presentare la richiesta di un SAL (Stato di 
Avanzamento Lavori) intermedio, pari ad almeno il 30% del contributo concesso, 
entro 8 mesi dalla data del decreto di concessione del finanziamento”;

b. eliminare il terzo punto dell’elenco puntato;

- di integrare il punto 6.5 del bando “Erogazione dell’anticipo e garanzia fideiussoria” 
inserendo dopo l’ultimo capoverso la seguente frase “La garanzia fideiussoria va 
trasmessa in originale”;

- re ttificare la percentuale  indicata  per mero errore di trascrizione  nel punto 4 
“acquisizione di servizi  di sostegno all’innovazione” della sezione 7, dell’allegato 2, 
sostituendo “25%” con “30%”, in coerenza con quanto previsto dal punto 3.2 del bando;

- rettificare  la tabella di cui al punto 3.5 del bando “Intensità dell’agevolazione” 
sostituendo la voce “Spese per beni strumentali” con la voce “Spese per  beni 
strumentali e immateriali”;

- aggiornare l’elenco degli allegati da caricare obbligatoriamente nella Piattaforma Sigef 
in sede di presentazione della domanda, come di seguito indicato:

a. Allegato 3: Dichiarazione dimensione di impresa;
b. Allegato 4: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
c. Allegato 5: Dichiarazione Deggendorf;
d. Allegato 6: Dichiarazione soggetti muniti di poteri di amministrazione i direttori 

tecnici;
e. Allegato 7: Dichiarazione aiuti “De Minimis”;
f. Allegato 8: Modello procura speciale per la presentazione della domanda (se 

pertinente);
g. Allegato 9: Cumulo Aiuti di Stato;
h. Allegato 13: Copia modello UNILAV di ogni tirocinante già inserito in azienda   
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(obbligatorio);
i. Allegato 14: Copia progetto formativo di ogni tirocinante già inserito/da inserire in 

azienda (obbligatorio se già inserito) ;
j. Allegato 15: Curriculum vitae di ogni tirocinante già inserito/da inserire in azienda 

(obbligatorio pena la non valorizzazione del criterio 6 “Incremento e/o 
mantenimento occupazionale se già inserito);

k. Allegato 16: Foto, schemi o disegni a supporto del programma d’investimento 
presentato (Facoltativo);

l. Allegato 17 Personale dipendente con contratto a tempo indeterminato  e 
determinato presente in azienda alla data di presentazione della domanda;

m. Modello 3 – informazione antimafia “Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi” 
(obbligatorio nel caso l’impresa richieda un contributo superiore a € 150.000,00);

n. Questionario Bando “Impresa e Lavoro 4.0”;

Si ritiene opportuno inoltre   integrare le appendici del bando di accesso inserendo 
l’APPENDICE A.6: PRINCIPALI CONTROLLI CHE VERRANNO EFFETTUATI.

Considerato  che  il dirigente della P.F. “innovazione, ricerca e competitività”, in attesa di 
individuare il funzionario incaricato, aveva avocato a se  il procedimento ,  si ritiene opportuno  in 
questa fase  assegnare il procedimento al dott. Emanuele Petrini  che detiene  le  idonee   
competenze,   anche in  vista  della necessaria attività di profilazione del bando sulla piattaforma 
SIGEF per consentire la presentazione dei progetti a partire dalla data del 11 febbraio 2019.

A tal proposto si rende necessario  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 “Emanuele Petrini, tel. 071/8063705 fax. 
071/8063017, email: emanuele.petrini@regione.marche.it”;

Da ultimo, 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 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.

       Il responsabile del procedimento
         (Patrizia Sopranzi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

A llegato  1 : TESTO CONSOLIDATO DEL BANDO POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 –   
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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”;
Allegato 2: APPENDICE A.6 “PRINCIPALI CONTROLLI CHE VERRANNO EFFETTUATI”
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