DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INNOVAZIONE E COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
n. 102 del 10 maggio 2022
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 ed EVENTI
SISMICI POR FESR 2014-2020 Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1: “Azioni per il
riorientamento e la diversificazione dei mercati” - Approvazione bando 2022 e
prenotazione impegno di spesa € 2.000.000,00.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di
adottare il presente atto;
ACQUISITA l’attestazione contabile prevista dall’articolo 48 della legge regionale 11
dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di
programmazione), nonché il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizione di
organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta Regionale);
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 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”;
VISTA la nota prot. n. 00044566 del 07/03/2017 del Commissario del Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 avente ad oggetto “Eventi
sismici nell’Italia Centrale – Assegnazione di risorse comunitarie della politica di coesione –
Primo riparto tra gli ambiti regionali”;
VISTA la nota prot. n. 0002193 del 13/06/2017 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per le Politiche di coesione, avente ad oggetto “Risorse addizionali ai
sensi dell’art. 92, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 – Riparto”;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 664 del 20/06/2017 “Art. 51 c.2 lettera
a) D. Lgs. 118/2011 – art. 10 L.R. 36/2016 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di
entrate derivanti da assegnazione di risorse statali e comunitarie FESR 2017/2019 – eventi
sismici nell’Italia centrale e relativi impieghi. Variazione nel Bilancio Finanziario Gestionale –
Euro 248.000.000,00 – annualità 2017;
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.
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 n.1221 del 23/10/2017 che approva la
riprogrammazione pro terremoto del POR concernente “Adozione ai sensi dell’art. 4, comma 1,
della 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. 1597 del 28/12/2017 “Approvazione
da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma Operativo FESR Marche
2014/2020 a seguito dello stanziamento del contributo aggiuntivo per le aree del terremoto, di
cui alla Decisione di Esecuzione C82015)626. Recepimento”;
VISTA la nota ID 14148521 del 19/06/2018 predisposta dal dirigente della P.F.
Programmazione nazionale comunitaria autorità di gestione F.E.S.R. e F.S.E con la quale
richiede la variazione della denominazione del capitolo 2140520102;
VISTA la DGR n. 1345 del 10/11/2021 concernente: “Articoli 4, comma 3, lettera c), 11
comma 2, lettera f) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di
direzione dei Dipartimenti”;
VISTA la DGR n. 1676 del 30/12/2021 concernente: “Articoli 4, comma 3, lettera c), 11
comma 2, lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi dirigenziali
delle Direzioni”;
VISTA la DGR n. 1677 del 30/12/2021 concernente: “Articoli 4 comma 3 lettera c), 11
comma 2 lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di
direzione dei Settori”;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2021, n. 38 concernente “Disposizioni per la formazione del
bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”;
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VISTA la L.R. 31 dicembre 2021 n. 39 concernente “Bilancio di Previsione 2022-2024”;
VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2021, n. 1682 concernente “Attuazione della
deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2022 -2024” approvata nella seduta del
Consiglio – Assemblea legislativa n.51 del 29 dicembre 2021. - Documento Tecnico di
Accompagnamento 2022 - 2024;
VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2021, n. 1683 concernente “Attuazione della
deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2022- 2024” approvata nella seduta del
Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. Bilancio Finanziario Gestionale
2022 -2024”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 233 del 09/03/2022 “Modalità
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo
Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Quindicesima modifica. Approvazione modifica alle
deliberazioni di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii.i”;
VISTA la L.R n.4 del 17/03/2022 avente ad oggetto: “Promozione degli investimenti,
dell’innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano”;
VISTE le autorizzazioni del dirigente della Direzione Programmazione integrata risorse
comunitarie e nazionali, rilasciate rispettivamente con note ID 25714256 del 18/03/2022 e ID
25714271 del 18/03/2022, all’utilizzo da parte del dirigente del Settore Innovazione e
cooperazione internazionale dei fondi pari a complessivi € 6.200.000,00 a carico dei capitoli
2140520037, 2140520038 e 21405200129 - risorse POR FESR 2014/2020 e dei capitoli
2140520101 e 2140520102 – risorse EVENTI SISMICI POR FESR MARCHE 2014/2020 di cui
al Bilancio 2022-2024, annualità 2022 e 2023;
VISTA la D.G.R n. 317 del 21/03/2022 avente ad oggetto: “Programma di interventi
urgenti per il Sostegno economico alle imprese marchigiane colpite dalla crisi generata dalla
guerra Russo/Ucraina”.

DECRETA
1. di approvare il bando di accesso “Azioni per il riorientamento e la diversificazione dei
mercati” di cui all'Allegato A inclusivo delle appendici A.1, A.2, A.3, A.4. A.5 e A.6, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato a supportare le MPMI
marchigiane nella capacità di operare su nuovi mercati internazionali attraverso
l’innovazione digitale strategica alla funzione commerciale, ai sensi del POR MARCHE
FESR 2014-2020 Asse 1, OS 1, Azione 1.3 e degli EVENTI SISMICI POR MARCHE
FESR 2014-2020 Asse 8, OS 21, Azione 21.1;
2. di approvare, altresì, i seguenti allegati al bando di accesso, parte integrante e
sostanziale del presente atto:


domanda di partecipazione (compilazione online);
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modello procura speciale per la presentazione della domanda;
dichiarazione dimensione di impresa;
dichiarazione Deggendorf;
dichiarazione soggetti muniti di poteri di amministrazione i direttori tecnici;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
cumulo aiuti di stato
dichiarazione di conformità delle scritture contabili (in caso di soggetti che non sono
tenuti alla redazione di un bilancio in base alla iv direttiva cee)
comunicazione di accettazione degli esiti istruttori;
relazione finale dell’intervento realizzato;

3. di dare atto che gli allegati di cui al punto precedente saranno resi disponibili sulla
piattaforma SIGEF nella sezione AREA PUBBLICA - Download modulistica;
4. di assumere, per quanto riguarda le risorse POR MARCHE FESR 2014-2020, una
prenotazione di impegno di spesa pari a € 1.000.000,00 a carico dei capitoli del
Bilancio 2022-2024, annualità 2022, come di seguito specificato:

ANNO

2022

Capitolo
2140520037
(quota UE 50%)

Capitolo
2140520038
(quota STATO
35%)

€ 500.000,00

Capitolo
21405200129
(quota Regione
15%)

€ 350.000,00

Totale

€ 150.000,00

€ 1.000.000,00

5. di assumere, altresì, per quanto riguarda le risorse EVENTI SISMICI POR MARCHE
FESR 2014-2020, una prenotazione di impegno di spesa pari a € 1.000.000,00 a carico
dei capitoli del Bilancio 2022-2024, annualità 2023, come di seguito specificato:

ANNO
2023

Capitolo
2140520101
(quota UE 50%)
€ 500.000,00

Capitolo
2140520102
(quota STATO 50%)
€ 500.000,00

Totale
€ 1.000.000,00

6. di prendere atto delle autorizzazioni all’utilizzo dei fondi da parte del dirigente della
Direzione Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali, secondo quanto
indicato nella nota ID 25714256 del 18/03/2022 per quanto concerne le risorse POR
FESR 2014/2020 e della nota ID 25714271 del 18/03/2022 per quanto riguarda le
risorse EVENTI SISMICI POR FESR MARCHE 2014/2020;
7. di prendere atto, altresì, del parere favorevole in riferimento alla normativa comunitaria
espresso dal dirigente della Direzione Programmazione integrata risorse comunitarie e
nazionali con nota ID 26135752 dello 03/05/2022 e del parere favorevole in riferimento
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alla normativa sugli aiuti di stato espresso dal dirigente del Settore Programmazione
delle risorse nazionali e aiuti di stato, con nota ID 26088403 del 28/04/2022;
8. 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;
9. 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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

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 n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad
oggetto: Disposizioni 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 5 maggio 2009, n. 42”;

-

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”;

-

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»;

-

Regolamento (UE) n. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

-

Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

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
6

108 del trattato;
-

Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che approva il
POR Marche FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione";

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21.12.2015 concernente: “Modalità
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma
Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020” e successive modifiche ed integrazioni;

-

Deliberazione della Giunta Regionale n.1221 del 23/10/2017 che approva la
riprogrammazione pro terremoto del POR concernente “Adozione ai sensi
dell’art. 4, comma 1, della 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”;

-

Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19/12/2017 di approvazione della prima
modifica del programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020;

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1597 del 28/12/2017 “Approvazione da parte
della Commissione Europea delle modifiche al Programma Operativo FESR Marche
2014/2020 a seguito dello stanziamento del contributo aggiuntivo per le aree del
terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C82015)626. Recepimento”;

-

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

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/2020 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");

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1326 del 03/11/2021avente ad oggetto:
Approvazione sesta modifica al documento "Linee Guida per la predisposizione e
standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti del POR FESR 201412020"
Revoca della deliberazione n. 488 del 26/04/2021;

-

Comunicazione della Commissione europea 8442 del 24/11/2021 concernente Sesta
modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell’allegato della
comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del
credito all’esportazione a breve termine 2021/C 473/01;

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 42 del 31 gennaio 2022 avente ad
oggetto: “Reg. (UE) n. 2021/1060. Approvazione della Strategia di specializzazione
intelligente 2021 - 2027 - Regione Marche”;
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B) MOTIVAZIONE
Negli ultimi anni il sistema economico nazionale ed in particolare quello marchigiano è stato
messo a dura prova da un susseguirsi di eventi drammatici e non prevedibili quali la crisi
economica iniziata nel 2011, il sisma del 2016, la pandemia da Covid-19 e il recente conflitto
russo-ucraino che ne hanno fortemente rallentato la ripresa e la crescita, comportando di fatto
il mancato recupero dei livelli del PIL pre-crisi.
Si devono pertanto aggiungere gli sfavorevoli scenari derivanti dal conflitto russo-ucraino che
stanno influenzando negativamente il percorso di ripresa del sistema produttivo delle Marche e
che, come noto, incidono in maniera significativa non solo sull’approvvigionamento di materie
prime e semilavorati provenienti da questi Paesi, ma anche e soprattutto sulle esportazioni di
molte delle nostre imprese, specie dei settori tradizionali quali beni di consumo (calzature,
moda/abbigliamento, mobili, meccatronica…) e l’agroalimentare.
Nel nostro territorio abbiamo segnali fortemente negativi sulla situazione in corso che rischia,
nel giro di poco tempo, in assenza di provvedimenti sostanziosi di livello europeo, nazionale,
regionale, di portare ad un forte ridimensionamento della produzione industriale, alla chiusura
o temporanea sospensione dell’attività di molte imprese, ad effetti pesanti anche sul fronte
occupazionale. La crisi generata dalla guerra Russia/Ucraina sta determinando conseguenze
economiche negative a carico di molte imprese marchigiane.
In tale contesto, la Regione Marche intende sostenere le imprese che hanno una significativa
incidenza delle esportazioni dirette in Ucraina e in Russia sul proprio fatturato, nonché quelle
che importavano molte delle loro materie prime e semilavorati dall’Ucraina e dalla Russia e ora
si trovano nella condizione di dover ricorrere a nuovi fornitori con il concreto rischio di non
trovare subito soluzioni e di dover momentaneamente sospendere la produzione o di dover
sostenere costi estremamente più alti.
Il presente bando è attuato ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 4 del 17.03.2022 “Promozione degli
investimenti, dell’innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale
marchigiano” e rientra nel programma di interventi urgenti per il Sostegno economico alle
imprese marchigiane colpite dalla crisi generata dalla guerra Russa/Ucraina (di cui alla DGR
n.317 del 21/03/2022).
Con tale bando la Regione Marche sostiene progetti di investimento orientati alla
diversificazione dei mercati al fine di differenziare le quote di esportazione o per identificare
nuovi canali distributivi utili alla riduzione dei costi.
L’investimento in canali digitali risulta, in questo particolare momento storico, lo strumento più
economico, sicuro e duttile per rispondere in modo tempestivo alla crisi. Gli investimenti nelle
analisi di mercato, in figure specialistiche come i Temporary Export Manager (TEM) e Digital
Export Manager (DEM) risultano di fondamentale importanza soprattutto nella fase iniziale del
progetto di riorientamento volto all’innovazione digitale strategica alla funzione commerciale.
Il presente intervento viene avviato nell’ambito della programmazione regionale dei fondi
strutturali a sostegno dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione previsti dal POR FESR
Marche “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” 2014-2020 approvato dalla
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Commissione europea con Decisione C(2015) 926 del 12/02/2015 e successivamente
modificato in seguito alla riprogrammazione pro terremoto con Decisione UE C(2017) n. 8948
del 19/12/2017.
L’Asse 1 del POR MARCHE FESR 2014-2020, infatti, si propone di incentivare gli investimenti
delle imprese in ricerca e innovazione, anche promuovendo lo sviluppo di prodotti/servizi
innovativi e l’applicazione delle nuove tecnologie nei processi produttivi e l’Asse 8, inserito nel
Programma dopo l’evento sismico che ha interessato la nostra regione, si propone, tra le
diverse finalità, oltre la prevenzione sismica e idrogeologica e il miglioramento dell'efficienza
energetica, anche il sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma.
In particolare l’Azione 1.3 ha come obiettivo il sostegno ai processi di innovazione aziendale e
all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI e l’Azione 21.1 il sostegno agli investimenti
produttivi ai fini del rilancio della crescita economica delle imprese localizzate nell’area del
cratere e comuni limitrofi.
Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di
investimento diretti all’individuazione di nuove opportunità di business nei mercati esteri già
serviti e nella ricerca di nuovi mercati e di nuovi fornitori anche tramite l’innovazione digitale
strategica alla funzione commerciale.
La procedura che verrà utilizzata per la selezione degli investimenti è quella “valutativa a
graduatoria” ed i relativi criteri di valutazione sono stati selezionati tra quelli approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR FESR.
L’intervento costituisce aiuto di stato ed è attuato ai sensi Reg. (UE) n.1407/2013 (“de
minimis”) e l’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale pari al 70% della spesa
ritenuta ammissibile per la realizzazione del progetto.
Tenendo conto dei negativi effetti provocati dall’impatto dirompente del conflitto
Russo/Ucraino, una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni
dell’UE è fondamentale per attenuare le ripercussioni negative immediate nell’UE sul piano
sociale ed economico, preservare le attività economiche e i posti di lavoro e agevolare gli
adeguamenti strutturali necessari in risposta alla nuova situazione economica creata
dall’aggressione militare russa contro l’Ucraina.
Oltre alle possibilità esistenti basate sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la
concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dall’aggressione russa
contro l’Ucraina e/o dalle sanzioni imposte - o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta
alle sanzioni - può costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata durante la crisi
attuale.
Pertanto, le agevolazioni di cui al presente bando potranno essere concesse anche ai sensi
della sezione 2.1 del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuti di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia” (C (2022)
1890 del 23/3/2022). Tale attuazione è subordinata all’autorizzazione di compatibilità da parte
della Commissione Europea. Le agevolazioni eventualmente accordate ai sensi della sezione
2.1 del Temporary Framework potranno essere concesse non oltre il 31/12/2022 (salvo
eventuali disposizioni di proroga da parte della Commissione Europea) e nella misura indicata
nel bando medesimo.
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La bozza del bando di Accesso denominato “Azioni per il riorientamento e la diversificazione
dei mercati” (di cui all’Allegato A) è stato condivisa al tavolo di concertazione convocato dal
Settore Innovazione e cooperazione internazionale che si è tenuto nella giornata del 07 aprile
2022. Tale bozza era stata inviata preventivamente, tramite mail, alle organizzazioni
imprenditoriali e sindacali al fine di raccogliere eventuali osservazioni in merito.
Con nota ID 26088403 del 28/04/2022 è stato acquisito il parere favorevole al bando in
riferimento alla normativa sugli aiuti di stato espresso dal Responsabile della P.O. “Aiuti di
Stato e partecipate”.
La Direzione “Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali”, con nota ID
26135752 dello 03/05/2022 ha espresso parere di conformità sul presente bando mentre con
note ID 25714256 del 18/03/2022 e ID 25714271 del 18/03/2022 ha autorizzato l’utilizzo dei
fondi a carico dei capitoli e per gli importi di seguito specificati:
-

risorse POR FESR 2014/2020
Capitolo

Anno 2022

Capitolo 2140520037 (quota UE 50%)

Totale

€ 1.350.000,00

€ 1.350.000,00

Capitolo 2140520038 (quota STATO 35%)

€ 945.000,00

€ 945.000,00

Capitolo 21405200129 (quota Regione 15%)

€ 405.000,00

€ 405.000,00

€ 2.700.000,00

€ 2.700.000,00

Totali
-

risorse EVENTI SISMICI POR FESR MARCHE 2014/2020
Capitolo

Capitolo 2140520101

(quota UE 50%)
Capitolo 2140520102

(quota STATO 50%)
Totali

Anno 2022

Anno 2023

Totale

€ 1.225.000,00

€ 525.000,00

€ 1.750.000,00

€ 1.225.000,00

€ 525.000,00

€ 1.750.000,00

€ 2.450.000,00

€ 1.050.000,00

€ 3.500.000,00

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone l’approvazione del bando di
accesso “Azioni per il riorientamento e la diversificazione dei mercati”, inclusivo delle
appendici A.1, A.2, A.3, A.4. A.5 e A.6, ai sensi del POR MARCHE FESR 2014-2020 Asse 1,
OS 1, Azione 1.3 e degli EVENTI SISMICI POR MARCHE FESR 2014-2020 Asse 8, OS 21,
Azione 21.1, di cui all’allegato A del presente atto, unitamente ai correlati allegati:
1. domanda di partecipazione (compilazione online);
2. modello procura speciale per la presentazione della domanda;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

dichiarazione dimensione di impresa;
dichiarazione Deggendorf;
dichiarazione soggetti muniti di poteri di amministrazione i direttori tecnici;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
cumulo aiuti di stato
dichiarazione di conformità delle scritture contabili (in caso di soggetti che non
sono tenuti alla redazione di un bilancio in base alla iv direttiva cee)
9. comunicazione di accettazione degli esiti istruttori;
10. relazione finale dell’intervento realizzato.;
Si dispone che i suddetti allegati saranno resi disponibili sulla piattaforma SIGEF nella sezione
AREA PUBBLICA - Download modulistica.
Per la realizzazione del presente intervento è previsto un importo complessivo di €
2.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Regionale (POR) Marche - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) 2014/2020, che potrà eventualmente essere integrato mediante
risorse aggiuntive qualora si rendessero disponibili.
Per quanto riguarda le risorse POR FESR 2014/2020 si assumono prenotazioni di impegno di
spesa pari a € 1.000.000,00 a carico dei capitoli del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, come
di seguito specificato:

ANNO

2022

Capitolo
2140520037
(quota UE 50%)

Capitolo
2140520038
(quota STATO
35%)

€ 500.000,00

Capitolo
21405200129
(quota Regione
15%)

€ 350.000,00

Totale

€ 150.000,00

€ 1.000.000,00

I suddetti capitoli risultano correlati ai seguenti capitoli di entrata:
1402050002
1402050002
1402010121
1402010121

Entrate c/capitale (Ue)
Entrate c/capitale (Ue)
Entrate c/capitale (Stato)
Entrate c/capitale (Stato)

2022
2022
2022
2022

8.260.892,14
497.816,84
5.617.603,82
513.492,46

51/2022
140/2022
53/2022
141/2022

Per quanto riguarda le risorse EVENTI SISMICI POR MARCHE FESR 2014-2020 si
assumono, altresì, prenotazioni di impegno di spesa pari a € 1.000.000,00 a carico dei capitoli
del Bilancio 2022-2024, annualità 2023, come di seguito specificato:
ANNO
2023

Capitolo
2140520101
(quota UE 50%)
€ 500.000,00

Capitolo
2140520102
(quota STATO 50%)
€ 500.000,00

Totale
€ 1.000.000,00
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I suddetti capitoli risultano correlati ai seguenti capitoli di entrata:
CAPITOLO

FONTE

EVENTI SISMICI - POR
FESR 2014/2020
1402050018 Assegnazione
straordinaria in c/capitale
(quota Ue 50%)
EVENTI SISMICI - POR
FESR 2014/2020
1402010167 Assegnazione
straordinaria in c/capitale
(quota Stato 50%)

ANNUALITA’

IMPORTO

N.
ACCERTA
MENTO

2023

€ 4.705.068,43

60/2023

2023

€ 4.705.068,41

61/2023

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.
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:
“POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 ed EVENTI SISMICI POR
FESR 2014-2020 Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1: “Azioni per il riorientamento e la
diversificazione dei mercati - Approvazione bando 2022 e prenotazione impegno di spesa €
2.000.000,00”.
Il responsabile del procedimento
(Alessandro Marzetti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

A - Bando di accesso 2022 incluse Appendici A.1, A.2, A.3, A.4. A.5 e A.6 e allegati al
bando di accesso:
1.
2.
3.
4.

domanda di partecipazione (compilazione online);
modello procura speciale per la presentazione della domanda;
dichiarazione dimensione di impresa;
dichiarazione Deggendorf;
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5.
6.
7.
8.

dichiarazione soggetti muniti di poteri di amministrazione i direttori tecnici;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
cumulo aiuti di stato
dichiarazione di conformità delle scritture contabili (in caso di soggetti che non
sono tenuti alla redazione di un bilancio in base alla iv direttiva cee)
9. comunicazione di accettazione degli esiti istruttori;
10. relazione finale dell’intervento realizzato.
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