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

INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 6 del 29/04/2021 “Sviluppo della comunità delle start up innovative nella regione 

Marche”: Sostegno all’avvio e primo investimento delle start-up innovative - 

Approvazione graduatoria e concessione dei contributi – impegno risorse pari a 

complessivi € 3.896.994,28, di cui € 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 2140120091, 

annualità 2021, bilancio 2021-2023, a valere sulle risorse di cui alle DDGGRR n. 589 

del 10/05/2021 e n. 597 del 17/05/2021 e DDPF n. 107/IRE del 01/06/2021 e € 

2.896.994,28 sui capitoli di spesa 2140520037, 2140520038, 2140520039 e 

2140520129, annualità 2021 e 2022, bilancio 2021-2023, a valere sulle risorse 

ordinarie del POR FESR MARCHE 2014-2020

VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva 

la necessità di adottare il presente atto; 

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

vengono condivisi, di decretare in merito;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 

giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, articolo aggiunto 

dall’articolo 13 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 19;

VISTO il Decreto Legislativo n. 123 del 03.03.1998 e successive modifiche ed 

integrazioni avente ad oggetto: “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di 

sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 

marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L . R .  n. 7 del 29.04.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad 

oggetto: “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre 

disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione   

dell'azione;

VISTA la deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione 

Marche n. 126  del 31/03/2015 che ha approvato ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R. 
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14/2006, il Programma Operativo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore 

della crescita e dell’occupazione”: POR FESR Marche 2014/2020 – CCI 2014IT16RFOP013;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1143 del 21.12.2015 concernente: 

“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma 

Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020” e 

s.m.i;

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale 1580 del 19.12.2016 concernente: 

“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma 

Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 -   

Approvazione prima modifica delle schede MAPO e del relativo piano finanziario”;

VIS TA l’autorizzazione del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio n. 

11132185 del 14/03/2017 con cui assegna i capitoli di entrata e di spesa relativi al POR 

MARCHE 2014-2020, ai fini della gestione e della rendicontazione, al Dirigente della P.F 

Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria (DGR 31 del 25/1/2017);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.   979 del 29/ 08/2017 concernente 

“DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di 

funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" e s.m.i. Assegnazione dei capitoli 

del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti 

titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 9° provvedimento”;

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n.1221 del 23/10/2017 concernente 

“Adozione ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n.15/2017 del Programma Operativo 

Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014 – 2020 in   

attuazione del Reg. UE n. 1303/2013”;

VISTA  la Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19/12/2017 di approvazione della prima 

modifica del programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1333 del 08. 10.2018 concernente 

“L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle deliberazioni di organizzazione n. 1536/2016, n. 

31/2017 e ss.mm.ii. e delle deliberazioni n. 279/2017 e n. 879/2018 della Giunta regionale”;

VISTA la Decisione UE C(2020) – 1915 del 26/03/2020 di approvazione della terza   

modifica del programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1091 del  03/08/2020 “Modalità 

Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo 
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Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Tredicesima modifica. Approvazione modifica alle 

deliberazioni di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii. e n. 475 del 16/04/2018 e ss.mm.ii”;

VISTA la L.R. n. 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 

2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2020 – Bilancio di Previsione 2021-2023;

VISTA la  D.G.R.   n. 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  D.G.R.  n. 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 L.R. n.  6  del  29/04/2021 –  Sviluppo della comunit à  delle start up innovative 

nella regione Marche;

VISTA  la  D.G.R.  n. 589  del 10/05/2021 – Attuazione della Legge regionale 29 aprile 

2021, n. 6 concernente “Sviluppo della comunità delle start-up innovative nella Regione 

Marche”. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale;

VISTA l a   D . G . R .   n.  597  del  17 /0 5 /202 1  “ Approvazione disposizioni  e criteri per gli 

interventi di sostegno all’avvio e primo investimento delle   start-up innovative in attuazione 

della L.R. 6 del 29/04/2021”;

VISTA   l’autorizzazione  del dirigente del Servizio  Attività produttive, lavoro e istruzione    

ID 22913251 del 12/05/ 2021 all’utilizzo dei fondi sul capitolo 2140120091 ,  al fine di procedere 

all’attuazione dell’intervento a favore delle start up innovative;

VISTO  i l decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e  internazionalizzazione ” 

n. 107/IRE   del 01/06/2021 avente ad oggetto: “L.R. 6 del 29/04/2021 “Sviluppo della comunità 

delle start up innovative nella regione Marche”: Sostegno all’avvio e primo investimento delle 

start-up innovative - Approvazione bando 2021 e prenotazione impegno di spesa € 

1.000.000,00”;

VISTO i l decreto del Dirigente della P.F. “ Innovazione, ricerca e  internazionalizzazione ” 

n. 1 63/IRE  del  25/08 /2021 avente ad oggetto:  “ L.R. 6 del 29/04/2021 “Sviluppo della comunità 

delle start up innovative nella regione Marche”: Sostegno all’avvio e primo investimento delle 

start-up innovative - Bando 2021– Costituzione gruppo di lavoro per lo svolgimento dell’attività 

istruttoria”;
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VISTO i l decreto del Dirigente della P.F. “ Innovazione, ricerca e  internazionalizzazione ” 

n. 1 93/IRE  del  21/09 /2021 avente ad oggetto:  “ L.R. 6 del 29/04/2021 “Sviluppo della comunità   

delle start up innovative nella regione Marche”: Sostegno all’avvio e primo investimento delle 

start-up innovative - nomina commissione di valutazione, approvazione schema contrattuale e 

conferimento incarico esperti indipendenti”;

VISTO il parere   positivo  di conformità , coerenza e ammissibilità  del bando approvato 

con DDPF n. 107/IRE del 01/06/2021 a valere su risorse regionali e relativo all’accesso ai 

benefici previsti per il sostegno all’avvio e primo investimento delle start-up innovative alla    

normativa comunitaria  espresso con nota ID  24801053  del  07/12/2021  dal dirigente della  P.F. 

“Programmazione nazionale e comunitaria”;

VIST A   l ’ autorizzazion e  del dirigente della P.F .  Programmazione nazionale e 

comunitaria, rilasciat a  con  not a  ID  24813405  del  0 7 / 12/2021 , all’utilizzo  da parte del dirigente 

della P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione degli ulteriori fondi pari a complessivi   € 

2. 900.000,00  a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 , 2140520039  e 2140520 129  - 

risorse ordinarie del POR FESR 2014/2020 di cui al Bilancio 202 1 -202 3 , annualità 202 1   e 

2022;

DECRETA

1. d i prendere atto del parere positivo  di conformità  e  coerenza del bando  di cui 
all’oggetto ,   approvato con DDPF n. 107/IRE del 01/06/2021 a valere su risorse 
regionali ,  alla   normativa comunitaria espresso con nota ID  24801053 del 07/12/202 1   
dal dirigente della P.F. “Programmazione nazionale e comunitaria”;

2. di integrare la dotazione finanziaria del bando approvato con DDPF n.  107/IRE del 

01/ 06/2021 , inizialmente pari a €  1.000 .000,00  a valere sulle risorse  regionali , con 

ulteriori € 2. 900.000,00   a valere sulle risorse  ordinarie  del  POR  MARCHE  FESR 

2014-2020;

3. di stabilire pertanto che l e  disponibilità finanziari e  per  l’attuazione del  bando avente ad 

oggetto:  “L.R. 6 del 29/04/2021 “Sviluppo della comunità delle start up innovative nella 

regione Marche”:  Sostegno all’avvio e primo investimento delle start-up innovative ,    

ammontano a complessivi € 3.900.000,00, di cui:

 €  1.000.000,00 a valere su risorse regionali di cui alle DDGGRR n. 589 del 
10/05/2021 e n. 597 del 17/05/2021 e DDPF n. 107/IRE del 01/06/2021;
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 € 2 . 900.000,00  a v alere  sulle risorse ordinarie del POR  FESR  MARCHE 
2014-2020, Asse 1, Azione 4.1 di cui alla DGR n. 1091 del 03/08/2020;

4. di approvare la graduatoria di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, riguardante i progetti presentati dalle imprese al fine di 
usufruire delle agevolazioni previste dal Bando di cui al DDPF n. 107/IRE del 
01.06.2021, in attuaz ione della  L.R. 29  aprile 2021 , n. 6 “ Sviluppo della comunità delle 
start-up innovative nella regione Marche”;

5. di dare atto che, ai sensi del punto 5. 2  del Bando di accesso, sono stati ammessi a 
finanziamento  i progetti che per ogni singolo criterio di valutazione  hanno raggiunto  un 
punteggio pari o superiore al punteggio minimo di “sbarramento”;

6. di stabilire che sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti  di cui al punto 3 del 
presente atto  sono da considerarsi ammissibili e finanziabili  tutti  i progetti presentati 
da lle  imprese in ordine di graduatoria da l  n. 1 al n.  48 , di cui all' allegato “A”, per un 
ammontare complessivo pari a € 3.896.994,28, come di seguito specificato:

 i progetti in ordine di graduatoria  dal n. 1 al n. 1 3 e  parzialmente  il n. 14 ,  per  un 

ammontare complessivo pari a € 1.000.000,00 ,  a valere su risorse regionali di cui 

alle DDGGRR n. 589 del 10/05/2021 e n. 597 del 17/05/2021 e DDPF n. 107/IRE 

del 01/06/2021;

 i progetti in ordine di  graduatoria ,   il  n.  14  parzialmente  e  dal n. 15  al n . 48 ,   per un 
ammontare complessivo pari a  € 2.896.994,28 ,  a valere su risorse ordinarie del 
POR FESR MARCHE 2014-2020 di cui alla DGR n. 1091 del 03/08/2020;

7. di escludere dai benefici previsti dal bando di accesso i soggetti indicati nell’allegato “C”, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni riportate nel 
documento istruttorio e sintetizzate a margine dell’allegato medesimo;

8. di dare atto che alla copertura della spesa derivante dal presente provvedimento pari a   
complessivi € 3.896.994,28 si fa fronte con le disponibilità esistenti:

 sul capitolo 2140120091 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021,  pari 
a € 1.000.000,00  a valere su risorse regionali di cui alle DDGGRR n. 589 del 
10/05/2021 e n. 597 del 17/05/2021 e DDPF n. 107/IRE del 01/06/2021   sul quale 
viene assunto l’impegno di pari importo;

 sui capitoli  del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021  e 2022, pari a 
complessivi  € 2.896.994,28   a valere su risorse  ordinarie del POR FESR MARCHE 
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2014-2020  di cui all a  DGR  n.1091 del 03/08/2020  su i  qual i  v engono  assunt i i 
relativi impegni per gli importi come di seguito indicati:

ANNO
2140520037 2140520038 2140520039 2140520129

TOTALE
(UE 50%) (Stato 35%) (Regione 15%)

2021 € 999.463,05 € 699.624,12 € 79.877,10 € 219.961,80 € 1.998.926,07

2022 € 449.034,13 € 314.323,89 € 134.710,19  € 898.068,21

TOTALE € 1.448.497,18 € 1.013.948,01 € 214.587,29 € 219.961,80 € 2.896.994,28

9. di concedere i contributi  a favore delle imprese beneficiarie di cui all’allegato B 
“ A ttestazione di spesa imprese finanziate”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, secondo gli importi ivi indicati, per complessivi € 3.896.994,28 di cui: 

 € 1.000.000,00  a valere su risorse regionali di cui alle DDGGRR n. 589 del 
10/05/2021 e n. 597 del 17/05/2021 e DDPF n. 107/IRE del 01/06/2021;

 € 2.896.994,28  a valere su risorse ordinarie del POR FESR MARCHE 2014-2020   
di cui alla DGR n. 1091 del 03/08/2020 come di seguito specificato:

ANNO
2140520037 2140520038 2140520039 2140520129

TOTALE
(UE 50%) (Stato 35%) (Regione 15%)

2021 € 999.463,05 € 699.624,12 € 79.877,10 € 219.961,80 € 1.998.926,07

2022 € 449.034,13 € 314.323,89 € 134.710,19  € 898.068,21

TOTALE € 1.448.497,18 € 1.013.948,01 € 214.587,29 € 219.961,80 € 2.896.994,28

10.di assumere a carico del capitolo 2140120091 del bilancio di previsione 2021/2023, 
annualità 2021, secondo esigibilità, impegni di spesa a favore delle imprese beneficiarie  
dalla n. 1 alla n. 14, parzialmente,  di cui all’allegato B “ A ttestazione di spesa imprese 
finanziate”   – colonna “ CONTRIBUTO CONCESSO A VALERE SU RISORSE 
REGIONALI ” ,  parte integrante e sostanziale del presente atto,  secondo gli importi ivi 
indicati ,  per complessivi € 1.000.000,00, in conformità all e   DDGGRR n. 589 / 2021 e n. 
597 /2021   e al DDPF n. 107/IRE / 2021, e di ridurre la prenotazione di impegno  di spesa   
di pari importo n. 7599/2021 assunta con il decreto n. 107/IRE del 01.06.2021;

11.di assumere , altresì,  a carico dei capitoli  2140520037, 2140520038, 2140520039  e   
2140520129  del bilancio di previsione 202 1 /202 3 , secondo esigibilità, impegni di spesa 
a favore delle imprese  beneficiarie  dalla n. 14, parzialmente, alla n. 48,  di cui all’allegato 
B “ A ttestazione di spesa imprese finanziate”  -  colonna “ CONTRIBUTO CONCESSO A 
VALERE SU RISORSE ORDINARIE POR FESR MARCHE 2014-2020 ” ,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto,  per complessivi € 2.896.994,28, come di 
seguito indicato:
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ANNO
2140520037 2140520038 2140520039 2140520129

TOTALE
(UE 50%) (Stato 35%) (Regione 15%)

2021 € 999.463,05 € 699.624,12 € 79.877,10 € 219.961,80 € 1.998.926,07

2022 € 449.034,13 € 314.323,89 € 134.710,19  € 898.068,21

TOTALE € 1.448.497,18 € 1.013.948,01 € 214.587,29 € 219.961,80 € 2.896.994,28

12.di  specificare che il codice di transazione elementare, ai sensi dell’art. 5 del  D.Lgs  n. 
118/2011, dei suddetti capitoli è: 

CAPITOLO Codice transazione elementare

2140120091 14 01 2320303001 044 8 2030303999 000000000000000 4 3 000

CAPITOLO Codici transazione elementare

2140520037
(UE 50%) 

14 05 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520038 
(STATO 35%)

14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520039
(REGIONE 

15%)  
14 05 2320303001 049 7 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520129
(REGIONE 

15%)  
14 05 2320303001 049 7 2030303999 000000000000000 4 3 013

13.di dare atto che i capitoli di spesa a carico dei quali si procede ad assumere gli impegni 
di spesa di  cui al punto 1 1  del presente decreto sono correlati ai seguenti capitoli di 
entrata: 

CAPITOLO FONTE ANNUALITA’ IMPORTO €
N. 

ACCERTA
MENTO

1402050002 Entrate c/capitale (Ue) 2021 7.705.661,94 38/2021

1402050002 Entrate c/capitale (Ue) 2021 964.837,93 369/2021

1402010121 Entrate c/capitale (Stato) 2021 5.755.357,18 39/2021

1402010121 Entrate c/capitale (Stato) 2021 843.752,29 370/2021

1402050002 Entrate c/capitale (Ue) 2022 2.650.370,37 51/2022

1402050002 Entrate c/capitale (Ue) 2022 497.816,84 140/2022

1402010121 Entrate c/capitale (Stato) 2022 1.690.238,58 53/2022

1402010121 Entrate c/capitale (Stato) 2022 513.492,46 141/2022
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14.di dare atto che si è proceduto all’adempimento dell’obbligo di registrazione degli aiuti 
individuali di cui all’art. 9 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31.05.2017 a seguito dei 
quali il Registro Nazionale Aiuti ha rilasciato, per ogni impresa beneficiaria, un “Codice 
Concessione RNA – COR”;

15.di dare atto che si è proceduto all’acquisizione del Codice Unico Progetto (CUP)  in 
ottemperanza a quanto stabilito dall ’art. 1 della Delibera 63  del 26 novembre  2020 del 
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);

16.di stabilire che, sia l’ammissibilità che la concessione dei contributi, per i progetti dei 
quali sono ancora in corso le verifiche necessarie, sono disposte dal presente atto, 
sotto condizione risolutiva, subordinatamente all’esito delle seguenti verifiche:
-

esito dei controlli previsti dall’art 71 del DPR 445/200, per le imprese estratte, come 
meglio descritto nel documento istruttorio, 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, 
in corso di completamento;

-

esito della verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, nei casi in cui il DURC non sia ancora pervenuto al momento 
dell’adozione del presente atto, riferito a tutte le imprese beneficiarie;

17.di precisare  che ai sensi dell’articolo 78 comma 3-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 
18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che è intervenuto sul 
d.lgs.159/2011 (cd. Codice antimafia), in merito all’acquisizione della documentazione 
antimafia, a far data dal 30 aprile 2020, la documentazione antimafia non è richiesta per 
i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore 
complessivo non supera i € 150.000,00;

18.di dare atto che i costi ed i contributi del piano degli investimenti dei progetti ammessi in 
sede istruttoria e concessi con il presente atto saranno oggetto di verifiche in sede di 
rendicontazione delle spese sostenute e documentate tramite piattaforma Sigef da 
parte dei beneficiari, al fine di accertarne l’ammissibilità in conformità con quanto 
previsto dal Bando e nello specifico dall’appendice  A.2  “ Criteri  per la determinazione dei 
costi, la rendicontazione e la documentazione delle spese”;

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

20.di dare atto che i dati personali ed aziendali forniti all’Amministrazione regionale 
saranno trattati nel rispetto del Reg. UE n. 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di prote zione dei dati personali” e  ss. mm.ii  per le finalità 
previste dal Bando ed in conformità a quanto previsto dallo stesso al punto 10.4;
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21.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;

22.di pubblicare, altresì, il presente atto 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.

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

(Stefania Bussoletti)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Legge nazionale 241/1990 del 7 agosto 1990 ("Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") e 

successive mm.ii;

 Decreto legislativo n. 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli 

interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), 

della legge 15 marzo 1997, n. 59” (GU n.99 del 30.4.1998);

 DPR 455/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

 Legge Regionale n. 7 del 29.04.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad 

oggetto: “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre 

disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione 

dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011”;

 Decreto legislativo n. 159 del 06.09.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente 

ad oggetto: “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 17.02.2014 avente ad oggetto: 

“Strategia per la ricerca e l’innovazione per la specializzazione intelligente”;

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1511 del 05.12.2016 avente ad oggetto: 

“Strategia per la ricerca e l’innovazione per la Smart Specialisation – Regione Marche -   

Documento definitivo a seguito degli esiti del negoziato intercorso con la Commissione 

europea ed il Ministero dello Sviluppo economico”;

 Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, Ministero delle Attività Produttive – Dimensione 

aziendale;

 Reg. (UE) N. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

 Reg. (UE) N.   651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 

108 del trattato;

 Reg. (UE) N. 1046 del 30/07/2018 c.d. “Omnibus”;

 Deliberazione della Giunta Regionale  n.  1559 /20 20  avente ad oggetto: Approvazione   

quarta  modifica al documento "Linee Guida per la predisposizione e standardizzazione 

dei bandi di accesso ai finanziamenti del POR FESR 201412020" Revoca della 

deliberazione n. 1460 del 25/11/2019;

 Deliberazione della Giunta Regionale  n. 19/20 2 0 avente ad oggetto: DGR 802/2012 

concernente "Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei 

progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 

2110/2009": sostituzione dell'allegato "B" ("Manuale e costi standard") e modifica 

dell'allegoto "A" ("Manuale a costi reali");

 Legge regionale 29 aprile 2021 n. 6 avente ad oggetto “Sviluppo della comunità delle   

start up innovative nella Regione Marche”;

 D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo 

di programmazione 2014/2020;

 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”, art. 27.

B) MOTIVAZIONE

Con decreto n. 107/IRE del 01/06/2021   è stato approvato il bando di finanziamento   avente ad 

oggetto:  “L.R. 6 del 29/04/2021 “Sviluppo della comunità delle start up innovative nella regione 

Marche”: Sostegno all’avvio e primo investimento delle start-up innovative”,  che prevede la 

conce ssione di agevolazioni alle   start up innovative per la realizzazione di programmi di 
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investimento  volti all’avvio e al primo investimento di nuove imprese innovative basate sulla 

valorizzazione economica dei risultati della ricerca o sullo sviluppo di soluzioni finalizzate a 

nuovi prodotti e servi zi ad alto contenuto innovativo; l ’iniziativa punta, altresì, a sostenere le 

start up  innovative non solo nella fase di avvio ma anche nel processo di crescita 

dimensionale delle stesse anche mediante lo sviluppo dei mercati di sbocco, sia domestici che 

internazionali e l’aumento della penetrazione commerciale di tali imprese, favorendo la 

capacità di acquisizione e della successiva interiorizzazione di competenze specialistiche.   Con 

il  medesimo  decreto sono state prenotate le risorse per un ammontare complessivo  di  € 

1.000.000,00, annualità 2021, a valere sul bilancio regionale 2021/2023.

L’intervento costituisce aiuto di stato ed è attuato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della 

Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il 

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla G.U.U.E. L. 

187 del 26 giugno 2014, e s.m.i., ed in particolare nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 22 

(Aiuti alle imprese in fase di avviamento).

Con nota ID 22858537|IRE del 11/05/2021, il bando è stato trasmesso al Responsabile della 

P.O. “Aiuti di Stato e partecipate”, ai fini dell’acquisizione del parere favorevole ai sensi della 

normativa sugli Aiuti di Stato, in merito alla questione non sono stati sollevati motivi ostativi 

(prot. ID: 22977431|SGG del 19/05/2021).

L’autorizzazione del dirigente del Servizio “Attività produttive, lavoro e istruzione” all’utilizzo 

delle risorse finanziarie, ammontanti a € 1.000.000,00 è pervenuta con nota ID n. 

22913251|PLI del 12/05/2021.

Con il  decreto  107/IRE del 01/06/2021   la scadenza per la presentazione delle domande è 

stata fissata alle ore 13:00 del giorno 10 settembre 2021.

Entro il suddetto termine di scadenza, sono pervenute tramite il sistema informatico SIGEF   n.   
78 domande   di partecipazione, per un ammontare totale di contributi richiesti pari a €   
6.177.045,60, a fronte di costi complessivi di investimento per circa € 9.992.768,14.

In fase di ricevibilità dell e  domand e   è  stato  necessario richiedere un a valutazione da parte 
de lla  P.F. Informatica e crescita  digitale in merito alla criticità riscontrata da quattro imprese 
nel sottoscrivere la domanda di partecipazione al bando di cui in oggetto entro il termine di 
scadenza.  L’esito positivo  delle verifiche  proposte  dalla P.F. Informatica e crescita digitale ha 
permesso di ritenere ricevibili le suddette quattro domande.

Il Bando prevede la concessione di contributi in conto capitale a lle micro e piccole imprese 
iscritte nell’apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle start up innovative  in 
possesso dei requisiti di ammissibilità indicati nel bando medesimo.
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La procedura per la selezione dei progetti prevista dal  punto 5.1 del bando di accesso 
“Modalità di istruttorie e fasi del procedimento” è quella “valutativa a graduatoria”; solo i 
progetti che  avranno  super ato  la fase di ricevibilità ed ammissibilità saranno  valutati da 
un’apposita Commissione di valutazione.

La P.F.  competente in materia  ha provveduto ad effettuare l’istruttoria dei progetti ed ha 

verificato la completezza delle domande ed il rispetto dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità 

previsti nel bando.

Ai fini della valutazione de i progetti  che sono risultat i  in possesso dei suddetti requisiti di 

ricevibilità e ammissibilità , ai sensi del punto 5.1 del bando  di accesso , con decreto n.  193/IRE 

del 21/09/2021 è stata costituita la Commissione di Valutazione, composta da:

 Dott. Alberto Piastrellini, funzionario della P.F. Innovazione, ricerca e  

internazionalizzazione, membro interno, in qualità di Presidente della Commissione di 

valutazione; 

 Dott. Carlo Scida, in qualità di esperto esterno, iscritto al Registro digitale di esperti 
scientifici indipendenti per la valutazione scientifica della ricerca italiana del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);

 Dott. Ing. Alessandro Cannavacciuolo, in qualità di esperto esterno, iscritto al Registro 
digitale di esperti scientifici indipendenti per la valutazione scientifica della ricerca 
italiana del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).

La valutazione da parte della suddetta  Commissione  è stata effettuata sulla base  dei  criteri di 

valutazione previsti al punto 5.2 del bando, che fanno riferimento alla DGR n. 597 del 

17/05/2021.

Ad ogni progetto è stato assegnato un punteggio  da 0 a 100, considerando  i due decimali,    

dato dalla somma dei punteggi ottenuti sui macro-criteri di valutazione di qualità e di efficacia 

previsti al suddetto punto 5.2 del bando.

Sono stati  inseriti in graduatoria i progetti che per ogni singolo criterio di valutazione  hanno   

raggiunto un punteggio pari o superiore al punteggio minimo di “sbarramento”.

Dai lavori espletati si rileva  che   dei  n.  78  progetti presentati   n.  7 0 progetti  sono stati valutati ,   

mentre n .  8  progetti  non hanno superato la fase di ricevibilità/ammissibilità della domanda e 

sono stati quindi esclusi dai benefici previsti dal bando per le motivazioni riportate 

sinteticamente nell’allegato “C”.

In riferimento ai n.  8  progetti non ammessi alla fase di valutazione, quindi esclusi dai benefici 

previsti dal bando, si dà atto che a seguito dell’istruttoria, la struttura ha provveduto ad inviare 

le note di richiesta di integrazione e/o di pre-esclusione alle imprese di seguito indicate:
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- l a domanda  ID  57209 presentata dall’impresa   E-MOD SRLS è stata inviata con il 

Business plan non correttamente compilato e senza la  necessaria  garanzia della   

copertura finanziaria del progetto. Le controdeduzioni inviate con PEC non sono 

state ritenute accoglibili;

- le imprese BIOLIBRARY SRL SEMPLIFICATA  ( ID 57401 ) , REDORANGE S.R.L.  ( ID 

57584 )  e JOYTEK S.R.L. SEMPLIFICATA  ( ID 57590 ) ,   alla data di presentazione 

della domanda ,   risultano iscritt e  al Registro delle imprese da più di 5 anni . Le 

controdeduzioni inviate con PEC dalle imprese REDORANGE S.R.L. e JOYTEK 

S.R.L. SEMPLIFICATA non sono state ritenute accoglibili;

- l’impresa   RE.NOVA PLAST SRL  ( ID 57571 ) ,  alla data di presentazione della 

domanda, non risulta possedere il requisito dimensionale di micro piccola impresa;

- le imprese FRATELLI BRANDOZZI SRL  ( ID 57575 ) , FEELING GOOD COMPANY 

SRL  ( ID 57595 )   e MONEYBRUM SRLS  ID 57602 ,   alla data di presentazione della 

domanda ,   non risulta no  iscritt e   nell’apposita  sezione speciale prevista dal Registro 

delle imprese dedicata alle start up innovative.  Le controdeduzioni inviate con PEC 

dall’impresa MONEYBRUM SRLS non sono state ritenute accoglibili.

A seguito  dell’attività di  valutazione di n.  70  progetti   effettuata con riferimento ai criteri di cui al 

punto 5.1.  del bando  i cui esiti sono stati acquisiti con  prot  id:  24808711  | 07 /12/202 1 |IRE , è  

stata quindi redatta la graduatoria di merito di cui all’Allegato  “A” ,  che costituisc e  parte 

integrante e sostanziale del pr esente atto, in cui risulta che  n.   48  progetti  sono risultati 

ammissibili a finanziamento, avendo raggiunto per ogni singolo criterio di valutazione un 

punteggio pari o superiore al punteggio minimo di “sbarramento”.

I restanti 22 progetti ,  non avendo raggiunto per ogni singolo criterio di valutazione un 

punteggio pari o superiore al punteggio minimo di “sbarramento” ,  così come sinteticamente 

dettagliato nell’allegato “C”, sono stati dichiarati non ammissibili a finanziamento.

Tenuto conto che l e risorse finanziarie  inizialmente  stanziate ammontanti a € 1.000.000,00    
avrebbero consentito  di finanziare le domande presentate dai beneficiari in ordine di 
graduatori a  dalla n. 1 alla n.  1 4 , parzialmente,  di cui all'Allegato “A” ,  la P.F., considerata  la 
validità dei progetti ammessi ma non finanziati per insufficienza di risorse e l’importanza di 
sostenere le start up innovative nella fase di avvio dell’attività di impresa   ha ritenuto opportuno 
verificare  la disponibilità di ulteriori risorse da poter  utilizzare per  integrare  lo stanziamento 
iniziale per l’attuazione dell’intervento  di cui all’oggetto .   A seguito di una ricognizione 
nell’ambito  delle risorse comunitarie  del POR FESR MARCHE 2014-2020 è stata  verificata  la   
disponibili tà di un ammontare di risorse pari € 2.900.000,00 ,  derivanti da  economi e  registrat e  a 
seguito di revoche, di decadenze o di   minori   rendicontazion i  nel corso dell’attuazione degli 
interventi riconducibili all’Asse 1 del POR FESR MARCHE 2014-2020.
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Al fine di  poter  utilizzare le suddette  ulteriori disponibilità  per  finanziare  i  progetti ammessi  in 
graduatoria  ma non finanzia bili  per insufficienza di risorse e garantire   pertanto   un efficace e 
tempestivo riutilizzo delle economie   generate nel corso dell’attuazione dei vari interventi della   
programmazione 2014- 2020, con nota ID 24765274 del 2/12/2021  è stat a inviata al dirigente 
della P.F. “Programmazione nazionale e comunitaria” la   richiest a di  parere di  conformità, 
coerenza e ammissibilità del  bando  di cui in oggetto ,   approvato con DDPF n. 107/IRE del 
01/06/2021 a valere su risorse regionali ,  alla scheda MAPO az. 4.1 approvata con DGR n. 
1003 del 23/07/2018.

I n merito alla questione  c on nota   ID 24801053 del 07/12/2021   è stato  rilasciato il  parere  
positivo  di  coerenza del bando  di cui in oggetto   con l’azione 4.1 del POR subordinatamente 
all’esito positivo delle seguenti verifiche in capo alla struttura proponente:

 i progetti devono risultare coerenti con la S3;
 le imprese proponenti  devono essere  in possesso di  un  codice ATECO relativo ai 

settori ad alta intensità di conoscenza; 
 i progetti  devono specificatamente fare  riferimento all'ambito della RIS relativo alla 

manifattura sostenibile, e in particolare ad alcune tematiche quali quelle relative a 
Ecosostenibilità di prodotti e processi per i nuovi materiali, Eco-Design ed Efficienza 
energetica, ovvero all'ambito della salute e benessere con specifico riferimento alle 
tematiche Active ageing e Safety.

Si dà atto  che per ogni progetto ammesso ma non finanziabile la struttura proponente ha 
effettuato le suddette verifiche e che l’esito dei controlli è risultato positivo.

R elativ amente  all’ammissibilità del Criterio 5.1 “Completezza e qualità tecnica della redazione 
del business plan, validità dell’approccio metodologico e organizzativo”, al criterio "Validità 
dell’approccio metodologico e organizzativo (previsione di output concreti e misurabili, 
adeguatezza del piano di lavoro anche sul profilo temporale, esistenza di una correlazione tra 
azioni e risultati attesi)", che nella scheda MAPO 4.1 è collocato nell'ambito della sezione 
Validità e fattibilità della proposta, si dà atto che il ricalcolo non è stato effettuato perché non 
avrebbe portato a cambiamenti nella decisione di finanziamento, generando per contro un 
onere amministrativo notevole con conseguente allungamento dei tempi di approvazione 
dell’atto di  finanziamento e ritardi per l'avvio degli stessi, danneggiando sia il Programma sia i 
beneficiari.

Si evidenzia che  con nota  ID 24813405 del 07/12/2021   la  P.F Programmazione nazionale e 
comunitaria ha rilasciato l’autorizzazione all’utilizzo di risorse aggiuntive per complessivi € 
2.900.000,00 a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038, 2140520039 e 2140520129 del 
Bilancio 202 1 -202 3 , annualità 202 1 e 2022 , a valere sulle risorse ordinarie del POR MARCHE 
FESR 2014-2020 (Asse 1, Azione 4.1).

L e ulteriori risorse ordinarie del POR FESR  MARCHE  2014-2020, pari a € 2.900.000,00, 
vanno ad integrare la dotazione finanziaria del bando approvato con DDPF n. 107/IRE del 
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01/06/2021, inizialmente pari a € 1.000.000,00 a valere sulle risorse regionali , per un a 
disponibilità finanziaria complessiva di € 3.900.000,00.

S ulla base dell a   suddett a   disponibilità finanziari a ,  sono da considerarsi ammissibili e 
finanziabili tutti i progetti presentati dalle imprese in ordine di graduatoria dal n. 1 al n. 48, di 
cui all'allegato “A”, per un ammontare complessivo pari a € 3.896.994,28, come di seguito 
specificato:

 i progetti in ordine di graduatoria dal n. 1 al n.  13 e  parzialmente  il n. 14 , per un 
ammontare complessivo pari a € 1.000.000,00, a valere su risorse regionali di cui alle 
DDGGRR n. 589 del 10/05/2021 e n. 597 del 17/05/2021 e DDPF n. 107/IRE del 
01/06/2021;

 i progetti in ordine di graduatoria ,   il  n. 14   parzialmente  e  dal n. 15  al n. 48, per un 

ammontare complessivo pari a € 2.896.994,28, a valere su risorse ordinarie del POR 

FESR MARCHE 2014-2020 di cui alla DGR n. 1091 del 03/08/2020.

Relativamente al le risorse finanziarie  ordinarie del  POR FESR 2014/2020 ,  in conformità alla 
DGR n.  1091 / 2020  e tenuto conto della nota del Dirigente PF Programmazione nazione e   
comunitaria ID  24813405 del 07/12/2021 , si propone  di approvare il cronoprogramma, 
secondo esigibilità della spesa, ai sensi del  D.Lgs.  118/2011, a valere sul Bando approvato 
con DDPF n. 107/IRE del 01/06/2021 e ss.mm.ii, come di seguito indicato: 

ANNO
2140520037 2140520038 2140520039 2140520129

TOTALE
(UE 50%) (Stato 35%) (Regione 15%)

2021 € 999.463,05 € 699.624,12 € 79.877,10 € 219.961,80 € 1.998.926,07

2022 € 449.034,13 € 314.323,89 € 134.710,19  € 898.068,21

TOTALE € 1.448.497,18 € 1.013.948,01 € 214.587,29 € 219.961,80 € 2.896.994,28

Si dà  atto che alla copertura della spesa derivante dal presente provvedimento pari a 
complessivi € 3.896.994,28 si fa fronte con le disponibilità esistenti:

 sul capitolo 2140120091 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021,  pari a € 
1.000.000,00  a valere su risorse regionali di cui alle DDGGRR n. 589 del 10/05/2021 e 
n. 597 del 17/05/2021 e DDPF n. 107/IRE del 01/06/2021   sul quale viene assunto 
l’impegno di pari importo;

 sui  capitoli del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021 e 2022, pari a 
complessivi € 2.896.994,28 a valere su risorse ordinarie del POR FESR MARCHE 
2014-2020 di cui alla DGR n.1091 del 03/08/2020 sui quali vengono assunti i relativi 
impegni per gli importi come di seguito indicati:

ANNO 2140520037 2140520038 2140520039 2140520129 TOTALE
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(UE 50%) (Stato 35%) (Regione 15%)

2021 € 999.463,05 € 699.624,12 € 79.877,10 € 219.961,80 € 1.998.926,07

2022 € 449.034,13 € 314.323,89 € 134.710,19  € 898.068,21

TOTALE € 1.448.497,18 € 1.013.948,01 € 214.587,29 € 219.961,80 € 2.896.994,28

Per quanto sopra, si propone, quindi, -

di concedere i contributi a favore delle imprese beneficiarie di cui all’allegato B 
“Attestazione di spesa imprese finanziate”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, secondo gli importi ivi indicati, per complessivi € 3.896.994,28 di cui: 

 € 1.000.000,00  a valere su risorse regionali di cui alle DDGGRR n. 589 del 
10/05/2021 e n. 597 del 17/05/2021 e DDPF n. 107/IRE del 01/06/2021;

 € 2.896.994,28 a valere su risorse ordinarie del POR FESR MARCHE 2014-2020   
di cui alla DGR n. 1091 del 03/08/2020 come di seguito specificato:

ANNO
2140520037 2140520038 2140520039 2140520129

TOTALE
(UE 50%) (Stato 35%) (Regione 15%)

2021 € 999.463,05 € 699.624,12 € 79.877,10 € 219.961,80 € 1.998.926,07

2022 € 449.034,13 € 314.323,89 € 134.710,19  € 898.068,21

TOTALE € 1.448.497,18 € 1.013.948,01 € 214.587,29 € 219.961,80 € 2.896.994,28-

di assumere a carico del capitolo 2140120091 del bilancio di previsione 2021/2023, 
annualità 2021, secondo esigibilità, impegni di spesa a favore delle imprese beneficiarie 
dalla n. 1 alla n. 14, parzialmente, di cui all’allegato B “Attestazione di spesa imprese 
finanziate”  -  – colonna “ CONTRIBUTO CONCESSO A VALERE SU RISORSE 
REGIONALI ” , parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo gli importi ivi 
indicati   e tenendo conto del punteggio conseguito , per complessivi € 1.000.000,00, in 
conformità alle DDGGRR n. 589/2021 e n. 597/2021 e al DDPF n. 107/IRE/2021, e di 
ridurre la prenotazione di impegno di spesa di pari importo n. 7599/2021 assunta con il 
decreto n. 107/IRE del 01.06.2021;-

di assumere , altresì,  a carico dei capitoli  2140520037, 2140520038, 2140520039  e   

2140520129  del bilancio di previsione 2021/2023, secondo esigibilità, impegni di spesa 
a favore delle imprese beneficiarie dalla n. 14, parzialmente, alla n. 48, di cui all’allegato 
B “Attestazione di spesa imprese finanziate”   – colonna “ CONTRIBUTO CONCESSO A 
VALERE SU RISORSE ORDINARIE POR FESR MARCHE 2014-2020 ” , parte 
integrante e sostanziale del presente atto,  secondo gli importi ivi indicati   e tenendo 
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conto del punteggio conseguito ,  per complessivi € 2.896.994,28, come di seguito 
indicato:

ANNO
2140520037 2140520038 2140520039 2140520129

TOTALE
(UE 50%) (Stato 35%) (Regione 15%)

2021 € 999.463,05 € 699.624,12 € 79.877,10 € 219.961,80 € 1.998.926,07

2022 € 449.034,13 € 314.323,89 € 134.710,19  € 898.068,21

TOTALE € 1.448.497,18 € 1.013.948,01 € 214.587,29 € 219.961,80 € 2.896.994,28

D i  specificare che il codice di transazione elementare, ai sensi dell’art. 5 del  D.Lgs  n. 
118/2011, dei suddetti capitoli è: 

CAPITOLO Codice transazione elementare

2140120091 14 01 2320303001 044 8 2030303999 000000000000000 4 3 000

CAPITOLO Codici transazione elementare

2140520037
(UE 50%) 

14 05 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520038 
(STATO 35%)

14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520039
(REGIONE 15%)  

14 05 2320303001 049 7 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520129
(REGIONE 15%)  

14 5 2320303001 049 7 2030303999 000000000000000 4 3 
013

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 

dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 

118/2011 e s.m.i. /siope.

Si dà  atto che i capitoli di spesa a carico dei quali si procede ad assumere gli impegni di spesa   

a valere su risorse ordinarie del POR FESR MARCHE 2014-2020  sono correlati ai seguenti 

capitoli di entrata: 

CAPITOLO FONTE ANNUALITA’ IMPORTO €
N. 

ACCERTA
MENTO

1402050002 Entrate c/capitale (Ue) 2021 7.705.661,94 38/2021

1402050002 Entrate c/capitale (Ue) 2021 964.837,93 369/2021

1402010121 Entrate c/capitale (Stato) 2021 5.755.357,18 39/2021

1402010121 Entrate c/capitale (Stato) 2021 843.752,29 370/2021

1402050002 Entrate c/capitale (Ue) 2022 2.650.370,37 51/2022

1402050002 Entrate c/capitale (Ue) 2022 497.816,84 140/2022

1402010121 Entrate c/capitale (Stato) 2022 1.690.238,58 53/2022
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1402010121 Entrate c/capitale (Stato) 2022 513.492,46 141/2022

In riferimento alle imprese di cui all’Allegato “A” del presente atto, si evidenzia che si è 

proceduto:

 all’adempimento dell’obbligo di registrazione degli aiuti individuali di cui all’art. 9  del  

Decreto Ministeriale n. 115 del 31.05.2017 a seguito dei quali il Registro Nazionale Aiuti 

ha rilasciato, per ogni impresa beneficiaria, un “Codice Concessione RNA – COR”;

 all’acquisizione del Codice Unico Progetto (CUP) in ottemperanza a quanto stabilito 

dall’art. 1 della Delibera 63 del 26 novembre 2020 del Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica (CIPE);

 alla verifica della regolarità (DURC) relativa al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori.

Considerato che nelle domande presentate per accedere ai benefici previsti dal bando sono 

state rese dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sottoscritte dagli interessati, si dà atto che si 

è reso necessario, procedere ad un controllo a campione delle suddette dichiarazioni, ancora 

in corso, ai sensi di quanto previsto nell’art. 71 del DPR 445/2000. L’art. 71 citato dispone, 

infatti, che “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà di 

cui agli artt. 46 e 47”. Il campione, è stato estratto a sorte in  data 0 7  dicembre 202 1  in ragione  

di una percentuale del 5% (prot. id 24807864 |07/12/2021|IRE).

Si stabilisce che, sia l’ammissibilità che la concessione dei contributi, riguardante le imprese di 

cui all’Allegato “A”, nei confronti delle quali sono ancora in corso le verifiche necessarie, sono 

disposte dal presente atto, sotto condizione risolutiva, subordinatamente all’esito delle 

seguenti verifiche:

 esito dei controlli previsti dall’art 71 del DPR 445/200, per l’impresa estratta, 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 dall’ impresa nella domanda 

di partecipazione, in corso di completamento;

 esito dei controlli inerenti la normativa antimafia, nei casi in cui le informazioni antimafia 

non siano ancora pervenute al momento dell’adozione del presente atto.

Relativamente al rilascio delle comunicazioni antimafia ex art. 87 del d.lgs. 6 settembre 2011, 

n.159, “codice delle leggi antimafia, si precisa che ai sensi dell’articolo 78 comma 3-quinquies 

del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che 

è intervenuto sul d.lgs.159/2011 (cd. Codice antimafia), in merito all'acquisizione della 

documentazione antimafia, a far data dal 30 aprile 2020, la documentazione antimafia non è 
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richiesta per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore 

complessivo non supera i € 150.000,00.

Si dispone di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi con le modalità e    

nei termini previsti dal suddetto bando di accesso ai benefici.

Si dispone, altresi, che i costi ed i relativi contributi del piano degli investimenti dei progetti 

ammessi in sede istruttoria e concessi con il presente atto saranno oggetto di verifiche in sede 

di rendicontazione delle spese sostenute e documentate tramite piattaforma Sigef da parte dei 

beneficiari, al fine di accertarne l’ammissibilità in conformità con quanto previsto dal  b ando e 

nello specifico dall’appendice A.2 “Criteri per la determinazione dei costi, la rendicontazione e 

la documentazione delle spese”.

I dati personali ed aziendali forniti all’Amministrazione regionale saranno trattati nel rispetto nel 

rispetto del Reg. UE n. 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e ss. mm.ii per le finalità previste dal Bando ed in 

conformità a quanto previsto dallo stesso al punto 10.4.

Si dispone la pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari ai sensi dell’art. 27 del Dlgs del 

14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”.

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.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge al Tribunale 

Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione. In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente:
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“ L. R. 6 del 29/04/2021 “Sviluppo della comunità delle start up innovative nella regione Marche”: 

Sostegno all’avvio e primo investimento delle start-up innovative -  Approvazione graduatoria e 

concessione dei contributi – impegno risorse pari a complessivi € 3.896.994,28 ,  di cui € 

1.000.000,00 sul capitolo di spesa 2140120091, annualità 2021, bilancio 2021-2023, a valere 

sulle risorse di cui alle DDGGRR n. 589 del 10/05/2021 e n. 597 del 17/05/2021 e DDPF n.   

107/IRE del 01/06/2021 ed € 2.896.994,28 sui capitoli di spesa 2140520037, 2140520038, 

2140520039 e 2140520129, annualità 2021 e 2022, bilancio 2021-2023, a valere sulle risorse 

ordinarie del POR FESR MARCHE 2014/2020.

 Il responsabile del procedimento

(Emanuele Petrini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: Graduatoria progetti ammessi e contributi concessi;
Allegato B: Attestazione di spesa imprese finanziate;
Allegato C: Imprese non ammesse e/o non finanziate.


	NumeroDataRep: n. 287 del 21 dicembre 2021
		contact.01
	2021-12-13T13:17:52+0100
	location.01
	Emanuele Petrini
	reason.01


		contact.02
	2021-12-21T14:20:51+0100
	location.02
	Stefania Bussoletti
	reason.02




