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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 53/20 – ANNO 2021 Approvazione bando 2021 - termini e modalità operative 

per la presentazione delle domande e relativa modulistica. Modifica e integrazioni 

del DDS 589/PLI del 12 ottobre 2021

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;

V IST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la L.R. N. 53 del 31 dicembre 2020 – Tabella E;

VISTO il DDS 589/PLI del 12 ottobre 2021;

 

DECRETA

1. di modificare il punto 1.1 - “Descrizione dell’intervento” dell’Allegato A al DDS 589/PLI 
del 12 ottobre 2021 come segue:

“L’intervento sostiene le imprese che intendono realizzare nuovi investimenti per ampliare la 

propria capacità produttiva e creare nuova occupazione attraverso il recupero di fabbricati ubicati 

all’interno di aree artigianali e industriali dismesse al fine di salvaguardare il territorio e lo 

sviluppo del sistema economico marchigiano, o attraverso un ampliamento significativo dei siti 

produttivi esistenti per creare nuova occupazione.

Le imprese proponenti possono pertanto presentare progetti rientranti nelle due seguenti 

tipologie: 

a) recupero e riqualificazione di fabbricati dismessi;

Il recupero o la ristrutturazione del fabbricato non deve essere sostitutivo, ma aggiuntivo rispetto 

al sito produttivo attuale, a meno che non comporti aumento di superficie  del  locale di almeno il 

30% rispetto a quella esistente.

b) ampliamento di fabbricato di unità produttiva esistente.

Per ampliamento fabbricato di unità produttiva esistente si intende: 

1) aumento della volumetria e della superficie del fabbricato sede dell’impresa o di una sua unità 

locale; 

2) costruzione di nuovo fabbricato adiacente alla sede dell’impresa o di sua unità locale.”
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2. di modificare l’ultimo capoverso del punto 2.2 – “Requisiti di ammissibilità” dell’Allegato 
A al DDS 589/PLI del 12 ottobre 2021 come segue:

 “ Non sono ammessi progetti riguardanti il solo trasferimento di sede, tranne il caso in cui la 

nuova sede comporti un aumento di superficie del locale di almeno il 30% rispetto a quella 

esistente.”

3. di modificare l’elemento H) dell’elenco del punto 2.2 - “Requisiti di ammissibilità” 
dell’Allegato A al DDS 589/PLI del 12 ottobre 2021 come segue:

“H. applicare ai lavoratori dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle 

previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai contratti decentrati sottoscritti dalle 

Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché ogni 

altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;”

4. di modificare il punto 3.1 – “Programmi di investimento ammissibili” dell’Allegato A al 
DDS 589/PLI del 12 ottobre 2021 come segue:

“ Saranno valutati ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivi 

finalizzati:

1.  recupero/riqualificazione di un immobile ubicato nel territorio marchigiano, dismesso al fine 

della creazione di una nuova unità produttiva o una parte delle lavorazioni;

2. all’ampliamento di una unità produttiva esistente nel territorio marchigiano;

Nel caso di cui al punto 1 l’apertura dell’unità produttiva dovrà essere dimostrata mediante 

apposita annotazione presso l’ufficio delle imprese entro la data prevista per la conclusione del 

progetto.;”

5. di modificare il punto 3.6 – “Intensità dell’agevolazione” dell’Allegato A al DDS 589/PLI 

del 12 ottobre 2021 come segue:

“L’agevolazione viene concessa, sotto forma di contributo a fondo perduto in conto capitale, per 

la realizzazione di programmi di investimento, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 - “de 

minimis”, nella misura indicata nel seguente Prospetto 2.

Prospetto 2

FINALITA’ DELL’AIUTO
REGIME 

DELL’AIUTO
INTENSITA’ 

DI AIUTO

INVESTIMENTI PRODUTTIVI (Creazione di unità produttiva; 
ampliamento di unità produtti va;  recupero e  r iqualificazi one 
di uno stabilimento chiuso)

Reg. (UE) n. 
1407/2013 - “de
minimis” 23

50%”

6. di modificare il venticinquesimo punto delle dichiarazioni di cui  a ll’Allegato  1  al DDS 
589/PLI del 12 ottobre 2021 come segue:

“di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle 

previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai contratti decentrati sottoscritti dalle 
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Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché ogni 

altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;”

7. di modificare il  trentaduesimo  punto delle dichiarazioni di cui  a ll’Allegato  1  al DDS 
589/PLI del 12 ottobre 2021 come segue:

“che, nel caso di intervento volto al recupero e riqualificazione di fabbricati dismessi, l’immobile da 

recuperare ed adeguare risulta dismesso come da dichiarazione del proprietario dell’immobile;”

8. di modificare la prima nota dell’allegato 4 al DDS 589/PLI del 12 ottobre 2021 come 
segue:

“*   Per progetto esecutivo si intende quello il cui deposito del titolo abilitativo del permesso a 

costruire e documentazione di inizio lavori (CILA, SCIA, ecc.) prevista dalla normativa vigente 

stata effettuato antecedentemente alla data di presentazione della domanda.”

9. di sostituire l’allegato 6 al DDS 589/PLI del 12 ottobre 2021 con il documento 
denominato “Dichiarazione stato di non utilizzo immobile” allegato al presente atto.

Si attesta inoltre che dal presente non deriva né può derivare impegno di spesa da 
parte della Regione.

Il dirigente
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L.R.  31   dicembre  20 2 0 ,  n. 53  –  concernente:  Disposizioni per la  f ormazione del bilancio 
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021) Tabella E.

D.G.R.  n.  1170  del 04 ottobre  2 021   –     L.R. n. 53 del 31 dicembre 2020 – Criteri e modalità 
per la concessione dei contributi alle imprese al fine di favorire investimenti - anno 2021

DDS 589/PLI del 12 ottobre 2021

     MOTIVAZIONI:

C on delibera n .  1170  de l  04 / 10 /202 1   la Giunta Regionale ,  ha approvato le disposizioni   
di attuazione per l’anno 202 1  previste dalla L.R. 53/2020  – tabella E , rinviando a 
successivi atti dei Dirigenti competenti la fissazione dei termini per la presentazione 
delle domande nonché l’approvazione della relativa modulistica.

Con  DDS 589/PLI del 12 ottobre 2021  è stato approvato il bando di partecipazione di 
cui alla delibera n. 1170 del 04/10/2021 e la relativa modulistica.

Da  successive verifiche è emersa la necessità di  modificare alcune parti del suddetto 
bando e dei relativi allegati al fine di rettificare e meglio specificare alcune parti degli 
stessi. In particolare si ritiene necessario:

1. modificare il punto 1.1 - “Descrizione dell’intervento” dell’Allegato A al DDS 589/PLI del 
12 ottobre 2021 come segue:
“L’intervento sostiene le imprese che intendono realizzare nuovi investimenti per ampliare la 

propria capacità produttiva e creare nuova occupazione attraverso il recupero di fabbricati ubicati 

all’interno di aree artigianali e industriali dismesse al fine di salvaguardare il territorio e lo 

sviluppo del sistema economico marchigiano, o attraverso un ampliamento significativo dei siti 

produttivi esistenti per creare nuova occupazione.

Le imprese proponenti possono pertanto presentare progetti rientranti nelle due seguenti 

tipologie: 

c) recupero e riqualificazione di fabbricati dismessi;

Il recupero o la ristrutturazione del fabbricato non deve essere sostitutivo, ma aggiuntivo rispetto 

al sito produttivo attuale, a meno che non comporti aumento di superficie del locale di almeno il 

30% rispetto a quella esistente.

d) ampliamento di fabbricato di unità produttiva esistente.

Per ampliamento fabbricato di unità produttiva esistente si intende: 

1) aumento della volumetria e della superficie del fabbricato sede dell’impresa o di una sua unità 

locale; 

2) costruzione di nuovo fabbricato adiacente alla sede dell’impresa o di sua unità locale.”
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2. modificare l’ultimo capoverso del punto 2.2 – “Requisiti di ammissibilità” dell’Allegato A 
al DDS 589/PLI del 12 ottobre 2021 come segue:
 “ Non sono ammessi progetti riguardanti il solo trasferimento di sede, tranne il caso in cui la 

nuova sede comporti un aumento di superficie del locale di almeno il 30% rispetto a quella 

esistente.”

3. modificare l’elemento H) dell’elenco del punto 2.2 - “Requisiti di ammissibilità” 
dell’Allegato A al DDS 589/PLI del 12 ottobre 2021 come segue:

“H. applicare ai lavoratori dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle 

previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai contratti decentrati sottoscritti dalle 

Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché ogni 

altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;”

4. modificare il punto 3.1 – “Programmi di investimento ammissibili” dell’Allegato A al DDS 
589/PLI del 12 ottobre 2021 come segue:
“Saranno valutati ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivi 

finalizzati:

1. recupero/riqualificazione di un immobile ubicato nel territorio marchigiano, dismesso al fine 

della creazione di una nuova unità produttiva o una parte delle lavorazioni;

2. all’ampliamento di una unità produttiva esistente nel territorio marchigiano;

Nel caso di cui al punto 1 l’apertura dell’unità produttiva dovrà essere dimostrata mediante 

apposita annotazione presso l’ufficio delle imprese entro la data prevista per la conclusione del 

progetto.;”

5. modificare il punto 3.6 – “Intensità dell’agevolazione” dell’Allegato A al DDS 589/PLI del 

12 ottobre 2021 come segue:

“L’agevolazione viene concessa, sotto forma di contributo a fondo perduto in conto capitale, per 

la realizzazione di programmi di investimento, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 - “de 

minimis”, nella misura indicata nel seguente Prospetto 2.

Prospetto 2

FINALITA’ DELL’AIUTO
REGIME 

DELL’AIUTO

INTENSITA’ 

DI AIUTO

INVESTIMENTI PRODUTTIVI (Creazione di unità produttiva; 

ampliamento di unità produttiva; recupero e riqualificazione 

di uno stabilimento chiuso)

Reg. (UE) n. 

1407/2013 - “de

minimis” 23

50%”

6. modificare il venticinquesimo punto delle dichiarazioni di cui all’Allegato 1 al DDS 
589/PLI del 12 ottobre 2021 come segue:

“di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle 

previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai contratti decentrati sottoscritti dalle 
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Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché ogni 

altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;”

7. modificare il trentaduesimo punto delle dichiarazioni di cui all’Allegato 1 al DDS 589/PLI 
del 12 ottobre 2021 come segue: 
“che, nel caso di intervento volto al recupero e riqualificazione di fabbricati dismessi, l’immobile

da recuperare ed adeguare risulta dismesso come da dichiarazione del proprietario 

dell’immobile;”

8. modificare la prima nota dell’allegato 4 al DDS 589/PLI del 12 ottobre 2021 come segue:
“* Per progetto esecutivo si intende quello il cui deposito del titolo abilitativo del permesso a 

costruire e documentazione di inizio lavori (CILA, SCIA, ecc.) prevista dalla normativa vigente 

stata effettuato antecedentemente alla data di presentazione della domanda.”

9. sostituire l’allegato 6 al DDS 589/PLI del 12 ottobre 2021 con il documento denominato 
“Dichiarazione stato di non utilizzo immobile” allegato al presente atto.

 

Si dispone 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 ed 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. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 del 
D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 
64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto 
concernente:   L.R. 53/20 – ANNO 2021 Approvazione bando 2021 - termini e modalità 
operative per la presentazione delle domande e relativa modulistica. Modifica e 
integrazioni del DDS 589/PLI del 12 ottobre 2021

Il responsabile del procedimento
                                                                                                        (Marco Moscatelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

-  Dichiarazione stato di non utilizzo immobile
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