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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. Approvazione delle graduatorie e concessione dei contributi

DECRETA

1. di approvare  le graduatorie  dei progetti ammessi a finanziamento  - di cui agli allegati  A 
e B , che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto -  presentati  dalle   
imprese al fine di usufruire delle agevolazioni previste dall’Asse 1 – Azione 4.1 – 
“Sostegno allo sviluppo ed al consolidamento di start up ad alta intensità di applicazione 
di conoscenza - Bando 2016”   del POR FESR MARCHE  2014-2020 ,  Linea di Intervento 
A e Linea di intervento B,  secondo i criteri e le modalità di attuazione stabiliti nel Bando   
medesimo  approvato con DDPF  103/IRE  del  19 . 10.2016 , così come modificato con 
DDPF 5/IRE del 09/02/2017; 

2. di  dare atto  che la somma disponibile per la concessione dei contributi alle imprese 
ammesse in graduatoria ammonta a complessivi €  8.000.000,00 di cui 2.000.000,00 per 
la Linea  di intervento  A   “ De finizione primo prototipo e/o modellizzazione nuovo servizio 
ad alta intensità di conoscenza ” ed € 6.000.000,00 per la Linea  di intervento  B  
“ Pr ocessi di industr i alizzazione e commercializzazione del nuovo bene/servizio ad alta 
intensità di conoscenza”;

3. di ridurre le prenotazioni assunte a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 
2140520039 per l’importo complessivo di €  6.200.000,00  con Decreto del Dirigente 
della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi” n.  103 /IRE del 
19/10/2016, come di seguito specificato:

Linea di intervento A:

CAPITOLO N. ANNO DI 
RIFERIMENTO

IMPORTO PRENOTAZIONE N.

2140520037 (UE) 2017 400.000,00 390

2140520038 (Stato) 2017 280.000,00 392

2140520039 (Regione) 2017 120.000,00 394

2140520037 (UE) 2018  600.000,00 128

2140520038 (Stato) 2018 420.000,00 130

2140520039 (Regione) 2018 180.000,00 132

TOTALE 2.000.000,00

Linea di intervento B:

CAPITOLO N. ANNO DI IMPORTO PRENOTAZIONE N.
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RIFERIMENTO

2140520037 (UE) 2017 1.200.000,00 391

2140520038 (Stato) 2017    840.000,00 393

2140520039 (Regione) 2017    360.000,00 395

2140520037 (UE) 2018    900.000,00 129

2140520038 (Stato) 2018    630.000,00 131

2140520039 (Regione) 2018    270.000,00 133

TOTALE 4.200.000,00

4. di rideterminare il  cronoprogramma, di cui al DDPF  103/IRE del 19.10.2016, secondo 
esigibilità, nella seguente modalità:
4.a)   per le annualità 2017 e 2018  si assumono contestualmente, con il presente atto, 
impegni di spesa a carico dei capitoli di seguito indicati,  a  favore dei soggetti beneficiari   
con le modalità indicate negli allegati A.2 e B.2:

ANNO Cap. 2140520037 
(UE)

Cap. 2140520038
 (STATO)

Cap. 2140520039 
(REGIONE)

Totale

2017 1.600.000,00 1.120.000,00 480.000,00 3.200.000,00

2018 1.500.000,00 1.050.000,00 450.000,00 3.000.000,00

Totale 3.100.000,00 2.170.000,00 930.000,00 6.200.000,00

4.b)  per l’annualità  2020 ,  si prende nota dell’obbligazione  per  l’importo complessivo di  
€  1.800.000,00 ,  ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b), riducendo le previsioni di spesa 
di cui al DDPF  103 /IRE del  19 / 10 /201 6   come di seguito indicato , rinviando a successivi 
atti l’assunzione degli impegni:

CAPITOLO N. ANNO DI 
RIFERIMENTO

RIDUZIONE 
IMPORTI 

PREVISIONI 
DDPF 

103/2016

N. 
PRENOTAZIONE
DDPF 103/2016

ANNO DI 
RIFERIMENTO

IMPORTI 
OBBLIGAZIONI 

DI CUI AL 
PRESENTE 

ATTO

2140520037 
(UE)

2019 900.000,00 61 2020 900.000,00

2140520038 
(Stato)

2019    630.000,00 62 2020    630.000,00

2140520039 
(Regione)

2019    270.000,00 63 2020    270.000,00

TOTALE 1.800.000,00 1.800.000,00

Per l’annualità 2020 si è ottenuta l’autorizzazione  a prendere nota delle obbligazioni  con 
nota ID     11968653 del 28/07/2017  della P.F.   Bilancio e programmazione nazionale e 
comunitaria.

5. l e classificazioni delle transazioni elementari dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 
2140520039 sono le seguenti:

Capitolo  2140520037 (quota UE 50%);
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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 esistenti, alla concessione dei 
contributi alle imprese elencate negli Allegati A (Linea di intervento A) e B (Linea di 
intervento B), secondo gli importi ivi indicati  e  tenendo  conto del punteggio conseguito, 
come di seguito specificato:

- per  la Linea di intervento A  dalla posizione  1   alla  posizione  27 . All’impresa  situata 
alla posizione  27 ,  LA TRACCIANTE S.R.L.   -  P.IVA/CF  02301460446 ,  viene 
concessa la quota parte di € 22.363,17, per insufficiente disponibilità finanziaria; 

- per la Linea di intervento B  dalla posizione 1 alla posizione  25 . All’impresa situata 
alla posizione  25 ,  ECOFIL S.R.L.   - P.IVA/CF  02175950449 ,  viene concessa la 
quota parte di € 215.299,68, per insufficiente disponibilità finanziaria; 

7. di stabilire che i progetti presentati dalle imprese indicate negli allegati  A.1 e B.1  
contrassegnati dalla dicitura nella colonna “ESITO” di “AMMISSIBILE” non possono 
essere finanziati con il presente atto per insufficiente disponibilità finanziaria, ma 
potranno essere finanziati attraverso l’utilizzo di eventuali economie di gestione 
derivanti da revoche, rinunce, minori rendicontazioni o sopraggiunte disponibilità a 
valere sulle risorse comunitarie, statali e regionali;

8. 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 di cui alla  linea 
B, con un contributo concesso superiore a € 150.000,00);

9. 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;

10. di stabilire che i punteggi ufficiali ottenuti dalle imprese sono quelli riportati negli allegati 
A e B, che considerano i tre decimali dopo la virgola, come stabilito dal bando di 
accesso, mentre nella graduatoria definita automaticamente dalla Piattaforma 
informatizzata Sigef si riportano i punteggi che considerano soltanto due decimali; ciò in 
quanto  la decisione di utilizzare la Piattaforma Sigef per la presentazione delle 
domande è stata assunta   successivamente alla  pubblicazione del bando; tuttavia, si 
precisa anche che  l’arrotondamento a due cifre non ha creato discordanze rispetto alla 
graduatoria di cui agli allegati;

11. di stabilire che l’accettazione del contributo da parte delle imprese beneficiarie dovrà 
pervenire entro il 15 settembre 2017, e non necessariamente entro il 30° giorno 
successivo alla data di ricezione della comunicazione di concessione, come indicato nel 
punto 16 del bando, in considerazione della concomitanza del periodo estivo, in cui 
diverse imprese potrebbero essere chiuse per ferie;

12. di escludere dai benefici previsti dal bando di accesso le imprese  indicate   nell’Allegato 
C ,  che  costituisce  parte integrante e sostanziale del presente atto ,  per le motivazioni 
specificate a margine di ciascuna;

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

14. 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.

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
(Patrizia Sopranzi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI

ALLEGATO A.1 :  LINEA DI INTERVENTO A  - A pprovazione graduatoria e concessione dei 

contributi;

ALLEGATO A.2: LINEA DI INTERVENTO A - Attestazione di spesa 2017 e 2018;

ALLEGATO B.1 :  LINEA DI INTERVENTO B -   A pprovazione g raduatoria  e concessione dei 

contributi;

ALLEGATO B.2: LINEA DI INTERVENTO B - Attestazione di spesa 2017 e 2018;

ALLEGATO C: IMPRESE ESCLUSE
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