DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E CREDITO
n. 313 del 27 giugno 2022
##numero_data##
Oggetto: L.R. 2/2022 ART. 5 – DGR 631 del 30/05/22 Filiere ed ecosistemi - Progetti di
investimento in rete delle piccole, medie e microimprese per il rafforzamento e la
competitività delle filiere produttive marchigiane – Approvazione bando, termini e
modalità operative per la presentazione delle domande e relativa modulistica
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;
STA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il D.Lgs n. 118/2011 e smi in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009 n. 42 e successive
modifiche;
VISTA la 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. n. 38 del 31 dicembre 2021 – “Disposizioni per la formazione del bilancio
2022/2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”;
VISTA la L.R. n. 39 del 31 dicembre 2021 – “Bilancio di previsione 2022/2024”;
VISTA la D.G.R. n. 1682 del 30 dicembre 2021 – “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;
VISTA la DGR 1682 del 30/12/2021 – 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 D.G.R. 631 del 30/05/22 “Legge Regionale 17 marzo 2022 n.2. “Attuazione art. 5
“Progetti di rete per il rafforzamento delle filiere”. Approvazione criteri e modalità per la
concessione di finanziamenti” produttivi nelle Marche”. Attuazione art. 2 “Accordi regionali di
investimento e innovazione”.
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
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DECRETA
(dispositivo)

1. di approvare il bando di accesso “L.R. 2/2022 ART. 5 – Filiere ed ecosistemi Progetti di investimento in rete delle piccole, medie e cicroimprese per il rafforzamento
e la competitività delle fiele produttive marchigiane – Approvazione bando, termini e
modalità operative per la presentazione delle domande e relativa modulistica” di cui
all’allegato A inclusivo dell’ appendice A, e degli allegati 1A,1B, 2, 3, 4 5, 6 7, 8, 9 10,
11, 12 ,che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione della
L.R. 04 febbraio 2022, n.2 con i criteri stabiliti dalla con la DGR n. 631 del 30 maggio
2022 Legge Regionale 4 febbraio 2022 n.2. “Rafforzamento innovativo delle filiere e
dell’ecosistema regionale dell’innovazione nelle Marche. Attuazione art. 5 “Progetti di
rete per il rafforzamento delle filiere”. Approvazione criteri e modalità per la concessione
di finanziamenti.
2. di stabilire che le risorse per il finanziamento del suddetto Bando di accesso
ammontano
complessivamente ad € 4.100.000,00 da utilizzare secondo il seguente
cronoprogramma:
capitolo 2140320009 annualità 2023
3. di assumere prenotazioni di impegno per un importo complessivo pari ad €
4.100.000,00 a carico del capitolo 2140320010 del bilancio di previsione 2022/2024,
annualità 2023 Missione 14 “Sviluppo Economico e competitività”, Programma 03
“Ricerca
e
Innovazione”,
come
di
seguito
specificato:
capitolo 2140320009 annualità 2023
4. di dare atto che i relativi impegni di spesa saranno assunti successivamente con
imputazione secondo esigibilità, nel rispetto dell’art. 56 del D.Lgs 118/2011 e smi;
5. di stabilire che la presentazione della domanda di contributo potrà essere effettuata a
partire dalle ore 9.00 del 04 luglio 2022 ed entro le ore 18:00 del 30 settembre 2022
termine ultimo per la presentazione delle domande; la data di presentazione è stabilita
dalla data di ricevuta dell’avvenuto invio dell’istanza tramite sistema SIGEF;
6. di pubblicare il presente decreto, completo degli allegati sul B.U.R. della Regione, ai
sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17 sul sito www.norme.marche.it
e sul sito
istituzionale https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato/Bandi
7. 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. 04 febbraio 2022, n.2 Rafforzamento innovativo delle filiere e dell’ecosistema regionale
dell’innovazione nelle Marche
D.G.R. 631 del 30/05/22 “Legge Regionale 17 marzo 2022 n.2. “Attuazione art. 5 “Progetti di
rete per il rafforzamento delle filiere”.
DGR n. 318 del 21/03/2022 “Proposta di Deliberazione di competenza dell’Assemblea
legislativa regionale concernente: “Approvazione della proposta di Programma FESR Marche
2021-2027 ai sensi della L.R. 14/2006,art. 6;
DGR n. 319 del 21/03/2022 “Proposta di Deliberazione di competenza dell’Assemblea
legislativa regionale concernente: “Approvazione della proposta di Programma FSE+ Marche
2021-2027 ai sensi della L.R. 14/2006,art. 6” Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali
fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento
di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Regolamento (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 Testo rilevante ai fini del SEE Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione
Europea del 6 maggio 2003, riguardante la definizione di piccola e media impresa;
REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» Comunicazione della Commissione " Temporary framework for State aid
measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01",
con successive modifiche;
L.R. n. 38 del 31/12/2021 – Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2022);
L.R. n. 39 del 31/12/2021 – Bilancio di previsione 2022-2024;
D.G.R. n. 1682 del 30/12/2021 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di
previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del
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29 dicembre 2021 - Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024;
D.G.R. n. 1683 del 30/12/2021 – 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;
DDD n. 11/SVE del 28/01/2022 “L.R. 18/2021 – Art.16, c.1, lett. b), e art.17, c.1, lett. b), e
DGR 28/2022 – Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al
Dipartimento Sviluppo Economico”;

MOTIVAZIONI:
Con D.G.R. 631 del 30/05/22 “Legge Regionale 17 marzo 2022 n.2. “Attuazione art. 5 “Progetti
di rete per il rafforzamento delle filiere”. La giunta regionale ha approvato i criteri per e le
modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti di rete al fine del
rafforzamento delle filiere produttive marchigiane.
Questo bando punta a sostenere progetti in comune con l’obiettivo di contribuire ad
accrescere la competitività delle imprese coinvolte, ma anche di dare un contributo al
rafforzamento complessivo delle filiere produttive e gli ecosistemi. In particolare sono stati
individuati i seguenti possibili ambiti di investimento congiunto:
a.
Piattaforme logistiche;
b.
Piattaforme informatiche;
c.
Centri di progettazione e design;
d.
Laboratori di sperimentazione e ricerca;
e.
Strutture commerciali, espositive e distributive;
f.
Centri assistenza clienti;
g.
Data center condivisi;
h.
Siti e piattaforme web per la commercializzazione e promozione de prodotti offerti;
i.
Piani di comunicazione e marketing, anche attraverso la registrazione e
pubblicizzazione di marchi condivisi;
j.
Sistemi di gestione della catena del valore (value chain), anche ai fini dello sviluppo di
sistemi di economia circolare;
k.
Sistemi energetici efficienti e sostenibili
l.
Strutture di welfare aziendale.
In attuazione delle disposizioni di cui alla DGR 631/22 con il presente atto si approva il bando
di accesso, di cui all’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale per la concessione di
contributi a progetti finalizzati al rafforzamento delle filiere produttive marchigiane e degli
ecosistemi.
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Di stabilire che le risorse per il finanziamento del suddetto Bando di accesso ammontano
complessivamente ad € 4.100.000,00 da utilizzare secondo il seguente cronoprogramma:
capitolo 2140320009 annualità 2023

Al fine di un congruo tempo per la presentazione delle istanze si stabilisce che le stesse
dovranno essere presentate dalle ore 9.00 del 04 luglio 2022 ed entro le ore 18:00 del 30
settembre 2022 termine ultimo fissato per la presentazione delle stesse.
Si stabilisce infine che per una maggiore diffusione il presente atto sia pubblicato sul sito
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato/Bandi.
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 orme.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. 2/2022 ART. 5 – DGR 631 del 30/05/22 Filiere ed ecosistemi Progetti di investimento in rete delle piccole, medie e microimprese per il rafforzamento
e la competitività delle filiere produttive marchigiane” e l’allegato A, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto; e gli allegati 1A,1B, 2, 3, 4 5, 6 7, 8, 9 10,
11, 12 ai fini della presentazione della domanda.

Il responsabile del procedimento
(Marco Moscatelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
•Allegato A – Bando filiere ed ecosistemi
•Allegato: Domanda di partecipazione
1. A – In caso di rete già costituita: domanda di partecipazione e il contratto di rete;
5

1. B – In caso di rete non ancora costituita: domanda sottoscritta da tutti i partecipanti con impegno da
parte loro a costituire la rete in caso di ammissione al contributo.
•Allegato 2: Relazione illustrativa del progetto;
•Allegato 3: Scheda di autovalutazione;
•Allegato 4: Procura speciale rilasciata al legale rappresentante dell’impresa capofila;
•Allegato 5: Dichiarazione De minimis, rilasciata da ciascuna impresa partecipante;
•Allegato 6: Dichiarazione Deggendorf, rilasciata da ciascuna impresa partecipante;
•Allegato 7: Comunicazione di accettazione degli esiti istruttori;
•Allegato 8: Relazione Tecnica;
•Allegato 9: Tabella di rendiconto delle spese e dei costi sostenuti. •
•Allegato 10: Dichiarazione quote di compartecipazione, rilasciata da ciascun retista;
•Allegato 11: Dichiarazione fatture, rilasciata da ciascun retista;
•Allegato 12: Dichiarazione quietanze di pagamento, rilasciata da ciascun retista.
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