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

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014 - 2020 - Asse 1 – Azione 4.1 – Sostegno allo sviluppo ed 

al consolidamento di start up ad alta intensità di applicazione di conoscenza - Bando 

2016. Scorrimento delle graduatorie approvate con DDPF n. 187/IRE del 31/07/2017 

DECRETA

1. di  procedere allo scorrimento  parziale   del l a graduatoria   approvate con DDPF n. 
187/IRE del 31/07/2017   per la Linea di intervento A e d allo scorrimento totale della 
graduatoria approvata per  la Linea di intervento B del bando  “Sostegno allo sviluppo ed 
al consolidamento di start up ad alta intensità di applicazione di conoscenza - Bando 
2016”   -  POR FESR MARCHE  2014-2020  – Asse 1 – Azione 4.1 , approvato con DDPF   
103/IRE del 19.10.2016, così come modificato con DDPF 5/IRE del 09/02/2017; 

2. di stabilire che per far fronte all’onere finanziario derivante dall’approvazione dello 
scorrimento delle graduatorie, saranno utilizzate le risorse previste per l’Azione 4.1 - 
Asse 1 – autorizzate sulla base del Piano Finanziario del POR FESR Marche 
“Competitività” 2014-2020, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 
amministrativa 1143 del 21/12/2015, così come modificato con DGR n. 1580 del 
19/12/2016  e secondo le variazioni apportate al Bilancio Fina nziario Gestionale con le 
DGR n. 1213 del 19/10/2017 e n. 1227 del 23/10/2017;

3. di assumere a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 del bilancio 
di previsione 2017/2019, annualità 2018, secondo esigibilità, impegni di spesa per   
complessivi  €  1.555.260,17 ,  a favore dei soggetti beneficiari indicati nell’allegato A.1 e 
B.1 contrassegnati nelle rispettive tabelle dall’importo del contributo concesso nella 
colonna “CONTRIBUTO CONCESSO CON IL PRESENTE ATTO”, come di seguito   
illustrato e con le modalità indicate negli allegati A.2 e B.2:

Linea 
intervento

ANNO Cap. 2140520037 
(UE)

Cap. 2140520038
 (STATO)

Cap. 2140520039 
(REGIONE)

Totale

Linea A 2018 688.279,93 481.795,96 206.483,96 1.376.559,85

Linea B 2018   89.350,16   62.545,11   26.805,05    178.700,32

TOTALE 2018 777.630,09 544.341,07 233.289,01 1.555.260,17

4. di dare atto che, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, lo scorrimento    
della graduatoria relativa alla Linea di Intervento A  riguarda i progetti ammessi  con 
DDPF n. 187/IRE del 31/07/2017  ma non finanziati per insufficienti disponibilità 
finanziarie che hanno ottenuto un punteggio finale pari o superiore a 64,000;

5. di dare atto che   l e classificazioni delle transazioni elementari dei capitoli 2140520037, 
2140520038 e 2140520039 sono le seguenti:
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Capitolo  2140520037 (quota UE 50%);

Missione / 
programma

codice 
economico

COFOG
transazione 

UE
SIOPE CUP

SPESA 
RICORRENTE 

E NON 
RICORRENTE

CODICE 
PERIMETRO 
SANITARIO

CODICE 
PROGRAMMA

Politica 
Regionale 

Unitaria

14.05 2320303001 04.9 3 2030303999 000000000000000 4 3 013

Capitolo  2140520038 (quota Stato 35%);

Missione / 
programma

codice 
economico

COFOG
transazione 

UE
SIOPE CUP

SPESA 
RICORRENTE

E NON 
RICORRENTE

CODICE 
PERIMETRO 
SANITARIO

CODICE 
PROGRAMMA

Politica 
Regionale 

Unitaria

14.05 2320303001 04.9 4 2030303999
00000000000000

0
4 3 013

Capitolo  2140520039  (quota Regione 15%);

Missione / 
programma

codice 
economico

COFOG
transazione 

UE
SIOPE CUP

SPESA 
RICORRENTE

E NON 
RICORRENTE

CODICE 
PERIMETRO 
SANITARIO

CODICE 
PROGRAMMA

Politica 
Regionale 

Unitaria

14.05 2320303001 04.9 7 2030303999
00000000000000

0
4 3 013

6. di procedere, sulla base delle disponibilità finanziarie  di cui al punto 3 ,  allo  scorrimento 
delle graduatorie degli aventi diritto approvate con il   citato DDPF n.  187 /IRE del 
 31 / 07/2017   e tenuto  conto del punteggio  conseguito  dai progetti ,  per un importo di  €   
1.376.559,85   per la Linea di intervento A e di  €  178.700,32  per la Linea di intervento B, 
come di seguito specificato:

- per  la Linea di intervento A  dalla posizione  27  (LA TRACCIANTE S.R.L. - P.IVA/CF 
02301460446) alla posizione 46 (BIMIDEAL S.R.L. – P.IVA/CF 13653041007) . 
All’impresa  situata alla posizione  27 ,  LA TRACCIANTE S.R.L. ,  viene concessa la 
quota parte di €  37.889,33 ,  quale differenza tra l’intero contributo spettante (€    
60.252,50) e la quota parte concessa con DDPF  187 /IRE del  31 / 07 /2017 (€    
22.363,17) ;  all’impresa WAVE SRL  ( P.IVA  02721320428 )  situata alla posizione 32  il 
contributo non viene concesso a seguito della sua formale rinuncia pervenuta prima 
del presente scorrimento;

- per la Linea di intervento B  dalla posizione  25  ( ECOFIL S.R.L.   - P.IVA/CF 
02175950449 ) alla posizione 26 ( ADRIATIC TECHNO PARK S.R.L. ) . All’impresa 
situata alla posizione  25 ,  ECOFIL S.R.L. ,  viene concessa la quota parte  di €   
78.700,32   quale differenza tra l’intero contributo spettante (€  294.000,00 ) e la quota 
parte concessa con DDPF 187/IRE del 31/07/2017 (€ 215.299,68); 

7. di stabilire, inoltre, che l’ammissione delle imprese indicate negli allegati  A.1 e B.1 , 
contrassegnate dalla dicitura nella colonna “ESITO’” di “AMMESSA E FINANZIATA 
SUBORDINATAMENTE ALL'ESITO DELLA VERIFICA”  e di “ AMMISSIBILE 
SUBORDINATAMENTE ALL'ESITO DELLA VERIFICA” è subordinata:
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–  all’esito dei controlli previsti dall’art 71 del DPR 445/200 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;
– al positivo esito della verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori non ancora pervenuto al momento dell’adozione del 
presente atto;
- all’esito dei controlli inerenti la normativa antimafia (solo per i progetti  con un 
contributo concesso superiore a € 150.000,00);

8. di dare atto che l’erogazione del contributi è comunque subordinata, sotto condizione 
risolutiva, all’espletamento delle verifiche previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, al 
completamento delle procedure avviate per l’acquisizione della documentazione sulla 
regolarità contributiva  ed al completamento delle procedure di verifica inerenti la 
normativa antimafia;

9. di  stabilire  che ,  nel caso in cui il  controllo di cui al punto 7  eseguito sulle imprese già   
ammesse e/o  finanziate con il DDPF 187/2017  si sia  concluso con esito positivo,  le 
diciture  riportate in tale decreto  di “AMMESSA E FINANZIATA SUBORDINATAM ENTE 
ALL'ESITO DELLA VERIFICA” o  di “AMMISSIBILE SUBORDINATAMENTE ALL'ESITO 
DELLA VERIFICA”  vengono   mutate , con il presente atto,  in “AMMESS A E 
FINANZIATA” o “AMMISSIBILE”;

10. di  dare atto  che l’accettazione del contributo da parte delle imprese beneficiarie dovrà 
pervenire entro il 30° giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione di 
concessione, come indicato nel punto 16 del bando;

11. di provvedere con un successivo unico atto alla revoca  degli eventuali  contributi   non 
accettati dai beneficiari finanziati con il  DDPF n. 187/IRE del 31/07/2017  e con   il  
presente decreto;

12. di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi con le modalità e nei 
termini previsti dal suddetto bando di accesso ai benefici;

13. 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.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Patrizia Sopranzi)
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Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI

ALLEGATO A.1: LINEA DI INTERVENTO A – Scorrimento graduatoria;

ALLEGATO A.2 :  LINEA DI INTERVENTO A  -  Attestazione di spesa i mprese finanziate con il 

presente atto;

ALLEGATO B.1: LINEA DI INTERVENTO B – Scorrimento graduatoria;

ALLEGATO  B.2 :  LINEA DI INTERVENTO B  -  Attestazione di spesa imprese finanziate con il 

presente atto;
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