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	             REGIONE MARCHE
Data: 18/03/2019
Numero: 3/VCOMMS16
	                   GIUNTA REGIONALE
                   

DECRETO DEL
VICE COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016

N.
3/VCOMMS16
DEL
18/03/2019







Oggetto: DL 189/16 conv.to in L.299/16 art.20, DM 10/5/18 - Appr.ne Avv.Pubbl. “Conc. contr. c/capitale a imprese, settori pesca/acquacoltura, che realizzino/abbiano realizzato, dal 24/8/16, invest. produttivi nei comuni R.M. - sisma centro Italia”


VICE COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016

- . - . -



VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

VISTO l’articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto 10 maggio 2018 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia. (GU n.142 del 21-6-2018)

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità; e l’attestazione dello stesso che dal presente Decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’art. 25 dello Statuto della Regione;




- D E C R E T A -


	di approvare l’allegato A , quale parte integrante e sostanziale del presente atto concernente “Avviso Pubblico contenente le disposizioni attuative per la concessione di  agevolazioni alle imprese, operanti nei settori pesca ed acquacoltura, che realizzino o abbiamo realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi e che, al momento dell’erogazione, abbiano sede operativa nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, nonché, ai sensi del citato articolo 18-undecies del decreto-legge n. 8 del 2017, all’allegato 2-bis allo stesso decreto-legge “;


	di approvare gli allegati dal numero 1 al numero 16 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;


	di rettificare il Decreto del Vice Commissario Delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2 del 25/02/2019 come meglio specificato nel documento istruttorio e come indicato nell’apposito allegato denominato “RETTIFICHE” facente parte integrante e sostanziale del presente atto;


	di avvalersi del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione - PF Economia Ittica, Commercio e Tutela dei Consumatori per tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi per la gestione delle agevolazioni di cui al presente decreto;


	di dare atto che le spese derivanti dal presente decreto trovano copertura finanziaria sulle risorse di cui al DM 10 maggio2018 a carico della specifica contabilità speciale n° 6044.


	di pubblicare il presente decreto per estremi sul B.U.R. Marche;




															                                                                                    Il VICE COMMISSARIO DELEGATO
							                                                                                     (Luca Ceriscioli)




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare:

•	l’art. 1, comma 5, secondo cui “I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto.”;
•	l’art. 2, comma 5, che disciplina le funzioni dei vice commissari nell’ambito dei territori interessati, che alla lettera e) dispone che essi esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II;
•	l’articolo 4, comma 4, che stabilisce “Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.

Art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2017, n.  205 recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», con il quale sono stati sostituiti i commi 1 e 2 dell’art.  20 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, del 10 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.142 del 21 giugno 2018 avente ad oggetto: “Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia.”.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.





MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L’articolo 20 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,” Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016» del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, così come modificato dalla legge n. 205 del 2017, in particolare stabilisce:

•	art. 1 - di utilizzare la disponibilità finanziaria assegnata pari a 35 milioni di euro tramite la concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti nei territori dei comuni di cui all'art. 1, con priorità per le imprese che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici; 
•	art. 1 comma 2 - i criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate e che alla concessione dei contributi provvedono i Vice Commissari;
•	art. 1 comma 3 prevede che le disposizioni di tale articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato

	Il Ministero Sviluppo Economico di intesa con il Ministero Economia e Finanza ha adottato il Decreto del 10 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.142 del 21 giugno 2018 avente ad oggetto: “Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia con il quale sono stati stabiliti  i  criteri,  le  procedure e le modalità di concessione dei contributi di cui all'art. 20, comma 2 del decreto-legge  n.  189/2016 e sono stati disciplinati le modalità di concessione, erogazione e controllo. 

	I Fondi assegnati alla Regione Marche sono pari al 62% dello stanziamento totale cioè euro 21.700.000,00

Lo stesso Decreto del 10 maggio 2018 stabilisce all’art.3, comma 1, lett. d) che alle imprese operanti nei settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura è destinata una quota di risorse pari al 10% dei fondi disponibili ovvero 2.170.000,00, dei quali 1.085.000,00 euro destinati alle imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura.

Il decreto sopra richiamato stabilisce anche le competenze dei i vice commissari ed in particolare:

•		art 3 comma 4: I Vice Commissari, con i provvedimenti di cui all’art. 14, dettagliano i requisiti e le condizioni di ammissibilità che le imprese istanti devono possedere all'atto della presentazione della domanda per ottemperare alle prescrizioni della normativa comunitaria, a seconda del regime di aiuti utilizzato ai sensi del successivo art. 5 e provvedono ai necessari adempimenti comunitari. 
•		Art. 7 comma 1: Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 5, le imprese beneficiarie presentano la domanda al Vice Commissario, redatta secondo gli schemi definiti con i provvedimenti di cui all'art. 14. Il modulo di domanda comprende una DSAN attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.  3 e l’importo dei costi ammissibili a fronte dei quali è richiesto il contributo;
•		Art. 7 comma 3: I contributi sono concessi, a cura del Vice Commissario, sulla base di procedura valutativa a graduatoria, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998. In alternativa alla procedura valutativa a graduatoria, i contributi di cui al presente decreto possono essere concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998.
•		Art. 7 comma 7: I Vice Commissari con i provvedimenti di cui all'art. 14 definiscono valori uniformi tra le regioni per i punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 6; 
•		art. 7 comma 9: I Vice commissari possono costituire, per singola regione, una o più riserve di fondi, di importo complessivamente non superiore al 50 per cento delle risorse di competenza di ciascuna regione, in favore delle imprese beneficiarie operanti in determinati territori, in particolari settori di attività economica o avuto riguardo alla dimensione dell'impresa, nell'ambito dei settori individuati all'art. 3, comma 1, lettera d). 
•		I Vice Commissari con i provvedimenti di cui all'art. 14 definiscono i contenuti della scheda tecnica progettuali e  possono avvalersi per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione, l’erogazione e il controllo delle agevolazioni, sulla base di apposita convenzione e come previsto dall’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società in house, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un’apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attività di gestione sono posti, nel limite del 2 per cento, a carico delle risorse di cui all’articolo 2, comma 3, assegnate a ciascuna delle singole regioni. L’ammontare dei contributi erogabili alle imprese beneficiarie in ogni singola regione è ridotto dei citati oneri per le attività di gestione.

Con il presente atto si provvede anche alla rettifica dell’allegato A al Decreto del Vice Commissario delegato n. 2 del 25/02/2019. A seguito di ulteriore analisi del testo proposto e successivamente al rinvenimento di errori materiali si ritiene di apportare modifiche agli articoli 5-7-8-13-14 nonché alla tabella di cui all’allegato 3 denominata “Scheda Progettuale”. Le modifiche sono elencate e descritte all’allegato denominato “RETTIFICHE” facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.



Alla luce di quanto sopra si propone:

	di approvare l’allegato A , quale parte integrante e sostanziale del presente atto concernente “Avviso Pubblico contenente le disposizioni attuative per la concessione di  agevolazioni alle imprese, operanti nei settori pesca ed acquacoltura, che realizzino o abbiamo realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi e che, al momento dell’erogazione, abbiano sede operativa nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, nonché, ai sensi del citato articolo 18-undecies del decreto-legge n. 8 del 2017, all’allegato 2-bis allo stesso decreto-legge “;


	di approvare gli allegati dal numero 1 al numero 16 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;


	di rettificare il Decreto del Vice Commissario Delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2 del 25/02/2019 come meglio specificato nel documento istruttorio e come indicato nell’apposito allegato denominato “RETTIFICHE” facente parte integrante e sostanziale del presente atto;


	di avvalersi del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione - PF Economia Ittica, Commercio e Tutela dei Consumatori per tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi per la gestione delle agevolazioni di cui al presente decreto;


	di dare atto che le spese derivanti dal presente decreto trovano copertura finanziaria sulle risorse di cui al DM 10 maggio2018 a carico della specifica contabilità speciale n° 6044.


	di pubblicare il presente decreto per estremi sul B.U.R. Marche;


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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	(Pietro Talarico)



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Attività Produttive, Lavoro e Istruzione

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto e ne propone l’adozione al Presidente della Giunta regionale. Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 
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 DEL SERVIZIO



- ALLEGATI -
(Allegato RETTIFICHE, A,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)	

ALLEGATO RETTIFICHE
Articolo 5
INVESTIMENTI AMMISSIBILI E TERMINI

3.Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, fermo restando quanto previsto nell’articolo 8 comma 4 delle presenti disposizioni attuative, i programmi di investimento debbono:
	riguardare unità produttive ubicate in uno dei comuni del cratere;
	Prevedere spese ammissibili complessive tra un minimo di euro 20.000,00 (ventimila) e un massimo di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila);

essere realizzati entro diciotto mesi dalla data di adozione del provvedimento regionale di concessione dell’agevolazione, pena la revoca delle agevolazioni concesse, e salvo proroga che può essere concessa per un periodo non superiore a tre mesi per imprevisti sopraggiunti nella realizzazione del progetto.

Articolo 7
COSTI NON AMMISSIBILI

	Non sono ammissibili le spese sostenute:

d) per l’acquisto di mezzi di trasporto soggetti e non soggetti all’iscrizione dei pubblici registri fatto salvo quanto previsto all’articolo 6 comma c) nota 3 piè di pagina del presente avviso;
h) acquisto mobili ed arredi che non siano strettamente funzionali all’attività d’impresa;

Articolo 8
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
REGIME DI ESENZIONE 

REGIME DI AIUTO APPLICABILE

TIPOLOGIA DELLE SPESE
Intensità aiuto 


Micro e Piccole Imprese
Medie imprese
Grandi imprese
Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (articolo 17 reg. (UE) 651/2014)
Da lettera a) a lettera e)
20%
10%
-
Aiuti a finalità regionale agli investimenti (articolo 14 reg. (UE) 651/2014) – limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c
Da lettera a) a lettera e)
30%
20%


10%


Aiuti all’innovazione a favore delle PMI (articolo 28 reg. (UE) 651/2014) 
Lettere f) 
Alinea 1 e 2
50%
50%

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza articolo 18 reg. (UE) 651/2014)
 Lettera f)
Alinea 3
50%
50%


Articolo 8
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
7. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Il presente comma viene cassato

Articolo 13 
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

6. Le domande ammissibili saranno finanziate, a seguito di emanazione di apposito provvedimento di concessione, entro sessanta giorni dalla fine dell’istruttoria e fino al raggiungimento dello stanziamento. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, le domande, seppur ammissibili, risulteranno non finanziabili.

Articolo 13 
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

6 bis. In caso di parità di punteggio, si applicheranno i criteri previsti di cui “all’Appendice 1) Griglia Punteggi Priorità”, secondo l’ordine ivi specificato.

Articolo 14
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

3. Il Contributo potrà essere erogato secondo una delle modalità di seguito indicate:
a.  a saldo in unica soluzione a seguito della rendicontazione del totale delle spese sostenute, da effettuarsi entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la conclusione del progetto;
b.  in due soluzioni con anticipo del 40% dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria e il restante 60% a seguito della rendicontazione totale delle spese sostenute.
4. Ai fini dell’erogazione del contributo, il Vice Commissario provvede ad accertare la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria mediante l’acquisizione del DURC e ad espletare le verifiche di cui dall’articolo 2, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.
5. Nel caso in cui alla scadenza del termine per il completamento del progetto, come eventualmente prorogato, l’attuazione del piano occupazionale non fosse completata, è previsto un ulteriore termine di 6 mesi per realizzare l’incremento occupazionale. In tal caso, fermo restando il termine di rendicontazione di cui alla lettera a. del presente articolo, l’erogazione a saldo sarà effettuata solo a seguito della dimostrazione della piena realizzazione dell’incremento occupazionale entro tale termine di 6 mesi.



Allegato 3, scheda tecnica progettuale

SCHEDA TECNICA PROGETTUALE 
Voce di spesa 
 € (al netto Iva)
 Iva 
a) Suolo aziendale e sue sistemazioni (max 10%)


B) Opere murarie ed assimilate (max 70% turistiche  – max 50% altre attività)


c) Beni materiali ammortizzabili


d Brevetti e diritti di proprietà industriali 


e) Programmi informatici (max10%  e. + f.)


f)  Per le sole PMI, servizi di consulenza (max 10% e. + f.)


TOTALE  COMPLESSIVO








