
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 53/2020 – DGR 1170 del 04 ottobre 2021 - assegnazione contributi per 

Recupero e riqualificazione di fabbricati dismessio ampliamento di fabbricato di 

unità produttiva esistente - cap. 2140320007 del bilancio 2021/2023 - annualità 

2021 € 2.000.000,00

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di 

adottare il presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il  D.Lgs  n. 118/2011 e  smi  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 05/05/2009 n. 

42 e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);

VISTA la Legge regionale 54 del 31/12/2020 – Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTA la DGR 1674 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa 

“Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n.9 del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento;

VISTA la DGR 1675 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa 
“Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;

VISTA la DGR n. 1445 del 30 novembre 2021 - Attuazione della deliberazione 
legislativa “Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative” approvata nella 
seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 47 del 30 novembre 2021. Variazioni al 
Documento Tecnico di Accompagnamento del triennio 2021/ 2023;

VISTA la DGR n. 1446 del 30 novembre 2021 - Attuazione della deliberazione 
legislativa “Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative” approvata nella 
seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 47 del 30 novembre 2021. Variazioni al 
Bilancio finanziario gestionale del triennio 2021/2023;

VISTA la Legge Regionale 2 dicembre 2021, n. 33 Assestamento del bilancio 
2021-2023 e modifiche normative

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA:

 di approvare la graduatoria riferita a “Recupero e riqualificazione di fabbricati 
dismessi o ampliamento di fabbricato di unità produttiva esistente”  come da 
“Allegato A” al presente provvedimento che ne forma parte integrale e sostanziale;

 di assegnare alle prime  41  imprese della graduatoria di cui al punto precedente i   



contributi ai sensi della DGR  n. 1170 del 04 ottobre 2021  per gli importi a fianco di 
ciascuna di esse indicati per un totale di € 2.000.000,00;

 di non assegnare alle restanti  97  imprese della graduatoria di cui al primo punto i 
contributi per esaurimento delle risorse finanziarie;

 di escludere dalla graduatoria riferita a  “Recupero e riqualificazione di fabbricati 
dismessi o ampliamento di fabbricato di unità produttiva esistente”   le imprese 
elencate nell’”Allegato  B ”  al presente provvedimento ,  che   ne forma parte integrale e 
sostanziale;

 alla copertura della spesa derivante dal prese nte provvedimento pari a € 
 2.000 .000,00   si fa fronte con le disponibilità indicate sul capitolo  2140320007  del 
bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 sul quale viene assunto l’impegno 
di pari importo. 

 di determinare ai sensi dell’art. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 la codifica della 

transazione elementare come segue

14   03    2.3.2.03.03.001  048   8   2.03.03.03.999    000000000000000 4  3 000

 Alla liquidaz ione d ei contributi  si provvederà con decreti del dirigente del Servizio 
con le modalità e nei termini previsti dalla D.G.R. n. 1170 del 04/10/2021;

 di prevedere che la presente obbligazione  pari a  €  2.000.000,00  andr à in scadenza 
entro il 31/12/2021;

 al presente decreto si applica l’art. 27 del D. lgs. 33/2013;

 Di pubblicare per estremi il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione, ai 
sensi della L.R. 17/2003;

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
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 L.R. 53 del 31 dicembre 2020
 DGR n. 1170 del 04 ottobre 2021
 DDS 589/PLI del 12 ottobre 2021
 DDS 630/PLI del 22 ottobre 2021
 DGR n. 1445 del 30 novembre 2021
 DGR n. 1446 del 30 novembre 2021
 L. R. 33 del 2 dicembre 2021

     MOTIVAZIONI:

 La Giunta Regionale con propria deliberazione n.   1170 del 04 ottobre 2021 , ha 
approvato il quadro attuativo della  L.R.   53/2020  con la quale ha disposto che per 
l’anno  202 1  sia  attiva to i l seguente intervento:  “Recupero e riqualificazione di 
fabbricati dismessi o ampliamento di fabbricato di unità produttiva esistente ”. La 
stessa DGR stabilisce i beneficiari, l’intensità e il limite massimo delle agevolazioni 
e i criteri per l’assegnazione dei contributi spettanti alle imprese. Infine ha 
demandato al dirigente del Servizio Attività produttive Lavoro Istruzione 
l’approvazione delle modalità di presentazione delle domande e l’assegnazione dei 
punteggi relativi ai criteri per la valutazione delle domande;

 c on DDS  589/PLI del 12 ottobre 2021, integrato col DDS 630/PLI del 22 ottobre 
2021,  sono stati approvati i termini, le modalità operative per la presentazione delle 
domande, la relativa modulistica e fissato i punteggi da attribuire alle priorità 
individuate dalla Giunta Regionale con la DGR 1170 del 04 ottobre 2021;

 alla scadenza fissata per la presentazione delle domande, prevista per il 24 
novembre 2021 sono state ricevute n. 145 domande;

 con nota id 24176858 del 29/09/2021,  la dirigente della PF Innovazione Ricerca e 
Internazionalizzazione ha autorizzato   il Servizio Attività Produttive, Lavoro e 
Istruzione all’utilizzo delle risorse presenti sul capitolo 2140320007;

 La Giunta regionale ,  con DGR 1445 del 30 novembre 2021 ,  ha deliberato di 
apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento del triennio 2021-2023 
variazioni alle categorie e ai  macroaggregati  e ,  con DGR 1446 del 30 novembre 
2021 ,  ha deliberato di apportare al Bilancio finanziario gestionale del triennio 
2021/2023 una variazione di competenza e di cassa al capitolo 2140320007. 

 il Consiglio regionale delle Marche ha approvato la Legge Regionale 2 dicembre 
2021, n. 33 - Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche  normative  con la 
quale  è stata apportata una variazione in aumento per € 1.000.000,00 sul capitolo   
2140320007;

 a seguito degli atti di cui ai due punti precedenti  e considerato che la DGR 
1170/2021 prevede che  eventuali e ulteriori risorse che si renderanno disponibili sul 
capitolo 2140320007 del bilancio 2021-2023 annualità 2021 “Fondo regionale 
incentivi alle  imprese per favorire investimenti strategici” saranno destinate al 



finanziamento della misura   in questione,  le risorse a disposizione per l’intervento   
“Recupero e riqualificazione di fabbricati dismessi o ampliamento di fabbricato di 
unità produttiva esistente” ammontano a € 2.000.000,00;

 il Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione ha redatto le graduatorie di cui agli 
allegati “A”  e “ B” riguardanti le imprese ammissibili a contributo e quelle da 
escludere .  Criteri di priorità osservati nella valutazione e nella selezione delle 
domande  sono   stati  quelli stabiliti dalla DGR 1170 del 04 ottobre 2021 e dai DDS 
589/PLI del 12 ottobre 2021 e DDS 630/PLI del 22 ottobre 2021; in particolare:

Indicatore Punteggio

Incremento occupazionale previsto:

- 0 unità
- 1 unità
- 2 unità o più

0 punti
 5 punti
10 punti

Ammontare degli investimenti:

- da 100.000,00 euro a 300.000,00 euro
- oltre 300.000,00 euro

 1 punto
2 punti

Cantierabilità del progetto:

- progetto non esecutivo
- progetto esecutivo

4 punti
8 punti

Ubicazione dell’immobile:

- in zona industriale o artigianale
- non in zona industriale o artigianale

     

4 punti
2 punti

Progetto di:

- recupero fabbricato dismesso
- ampliamento fabbricato di unità produttiva esistente

8 punti
 4 punti

Data di iscrizione alla CCIAA:

- precedente al 01/01/2020

- successiva a 01/01/2020

1 punto

2 punti 

Età del titolare:

- progetti presentati da imprese il cui titolare o la 

maggioranza dei soci abbiano un’età pari o inferiore anni 

35

- progetti presentati da imprese il cui titolare o la 

maggioranza dei soci abbiano un’età superiore anni 35

2 punti

1 punto

Imprese che:

- negli ultimi tre anni non hanno percepito contributi 
pubblici relativi a leggi comunitarie, nazional i e regionali 
(es. c/interesse)

- non hanno mai percepito contributi pubblici relativi a leggi 

2 punti



comunitarie, nazionali e regionali (es. c/interesse) 
4 punti

 si propone  di approvare la graduatoria riferita a “Recupero e riqualificazione di 
fabbricati dismessi o ampliamento di fabbricato di unità produttiva esistente” come 
da allegato “A” al presente provvedimento che   ne forma parte integrale e 
sostanziale;

 si propone di assegnare alle prime  41  imprese della graduatoria di cui al punto 
precedente i contributi ai sensi della DGR  n. 1170 del 04 ottobre 2021  per gli 
importi a fianco di ciascuna di esse indicati per un totale di € 2.000.000,00  (il 
contributo assegnato alla 41^ impresa è parziale per esaurimento delle risorse 
finanziarie; il contributo assegnato alla 16^ impresa è parziale per raggiungimento 
del limite previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 - “de minimis”);

 si propone di non assegnare alle restanti  97  imprese della graduatoria di cui al 
primo punto i contributi per esaurimento delle risorse finanziarie;

 si propone di escludere dalla graduatoria riferita a  “Recupero e riqualificazione di 
fabbricati dismessi o ampliamento di fabbricato di unità produttiva esistente”   come 
da allegato “ B ”   al presente provvedimento ,  che   ne forma parte integrale e 
sostanziale, per i motivi in esso specificati;

 alla copertura della spesa derivante dal presente provvedimento pari a €   
2.000.000,00  si fa fronte con le disponibilità indicate sul capitolo  2140320007  del 
bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 sul quale viene assunto l’impegno 
di pari importo. 

 di determinare ai sensi dell’art. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 la codifica della 

transazione elementare come segue

14   03    2.3.2.03.03.001  048   8   2.03.03.03.999    000000000000000 4  3 000

 Alla liquidaz ione d ei contributi  si provvederà con decreti del dirigente del Servizio 
con le modalità e nei termini previsti dalla D.G.R. n. 1170 del 04/10/2021;

 di prevedere che la presente obbligazione pari a  €  2.000.000,00  andr à in scadenza 
entro il 31/12/2021;

 al presente decreto si applica l’art. 27 del D. lgs. 33/2013;

 Di pubblicare per estremi il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione, ai 
sensi della L.R. 17/2003;

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.



ESITO DELL’ISTRUTTORIA

 Quanto sopra premesso si propone al Dirigente del Servizio  l’adozione del  presente 
decreto.

Il responsabile del procedimento
                                                                                                        (Marco Moscatelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“ALLEGATO A”
“ALLEGATO B”
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