DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E
ISTRUZIONE
n. 589 del 12 ottobre 2021
##numero_data##
Oggetto: L.R. 53/20 – ANNO 2021 Approvazione bando 2021 - 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;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTA la L.R. N. 53 del 31 dicembre 2020 – Tabella E;

DECRETA

1. di approvare il bando di accesso “Recupero e riqualificazione di fabbricati dismessi
o ampliamento di fabbricato di unità produttiva esistente”, di cui all’allegato A
inclusivo delle appendici A1 e A2, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, finalizzato al recupero dei fabbricati dismessi o ampliamento della sede, in
attuazione della L.R. 31 dicembre 2020, n. 53 stabilite con la DGR n. 1170 del
04/10/2021 “L.R. n. 53 del 31 dicembre 2020 – Criteri e modalità per la concessione dei
contributi alle imprese al fine di favorire investimenti - anno 2021”– e gli allegati di
seguito riportati che formano parte integrante del presente atto:
ALLEGATO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
ALLEGATO 2: SCHEDA TECNICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO;
ALLEGATO 3: CRITERI DI VALUTAZIONE;
ALLEGATO 4: AUTOVALUTAZIONE;
ALLEGATO 5: DICHIARAZIONE DE MINIMIS;
ALLEGATO 6: DICHIARAZIONE STATO DI NON UTILIZZO IMMOBILE;
ALLEGATO 7: MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA;
ALLEGATO 8: FAC-SIMILE DELLA PROCURA.

2. di stabilire che la presentazione della domanda di contributo potrà essere effettuata a
partire dal 14 ottobre 2021 ed entro il 24 novembre 2021 termine ultimo per la
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presentazione delle domande; la data di presentazione è stabilita dalla data di ricevuta
dell’avvenuto invio dell’istanza tramite Posta Elettronica Certificata;
3. di pubblicare il presente decreto, completo degli allegati sul B.U.R. della Regione, ai
sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17;
4. Si attesta inoltre che dal presente non deriva né può derivare impegno di spesa da
parte della Regione.
Il dirigente
(Silvano Bertini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 L.R. 31 dicembre 2020, n.53 – concernente: Disposizioni per la formazione del bilancio
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021) Tabella E.
 D.G.R. n. 1170 del 04 ottobre 2021 – L.R. n. 53 del 31 dicembre 2020 – Criteri e
modalità per la concessione dei contributi alle imprese al fine di favorire investimenti anno 2021
MOTIVAZIONI:
Con delibera n. 1170 del 04/10/2021 la Giunta Regionale, ha approvato le disposizioni
di attuazione per l’anno 2021 previste dalla L.R.53/2020 – tabella E, rinviando a
successivi atti dei Dirigenti competenti la fissazione dei termini per la presentazione
delle domande nonché l’approvazione della relativa modulistica.
Il Servizio ha provveduto ad acquisire il parere delle associazioni di categoria
imprenditoriali (CNA, Confartigianato, Casartigiani, Claai, Confapi, Confindustria,
CCIAA, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Lega coop, AGCI Marche,
Federazione Ingegneri e Confprofessioni) e quelle delle organizzazioni sindacali (Cgil,
Cisl e Uil) che hanno espresso il loro parere.
Con il presente atto si approva il bando di accesso “Recupero e riqualificazione di
fabbricati dismessi o ampliamento di fabbricato di unità produttiva esistente”, di
cui all’allegato A inclusivo delle appendici A1 e A2, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, finalizzato al recupero dei fabbricati dismessi o
ampliamento della sede, in attuazione della L.R. 31 dicembre 2020, n. 53 stabilite con
la DGR n. 1170 del 04/10/2021 “L.R. n. 53 del 31 dicembre 2020 – Criteri e modalità per
la concessione dei contributi alle imprese al fine di favorire investimenti - anno 2021”– e
gli allegati di seguito riportati che formano parte integrante del presente atto:
ALLEGATO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
ALLEGATO 2: SCHEDA TECNICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO;
ALLEGATO 3: CRITERI DI VALUTAZIONE;
ALLEGATO 4: AUTOVALUTAZIONE;
ALLEGATO 5: DICHIARAZIONE DE MINIMIS;
ALLEGATO 6: DICHIARAZIONE STATO DI NON UTILIZZO IMMOBILE;
ALLEGATO 7: MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA;
ALLEGATO 8: FAC-SIMILE DELLA PROCURA.

Al fine di un congruo tempo per la presentazione delle istanze si stabilisce che le stesse
dovranno essere presentate dal 14 ottobre 2021 ed entro il 24 novembre 2021 termine
ultimo fissato per la presentazione delle stesse.
Si stabilisce infine che per una maggiore diffusione il presente atto sia pubblicato sul
sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Artigianato-ti
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pico-e-di-eccellenza

Si dispone di pubblicare il presente atto, per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai
sensi dell’art.4 della L.R.28 luglio 2003, n.17 ed in formato integrale sulla sezione
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale
norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017. Il sottoscritto, in relazione al
presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della
L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto
concernente: L.R. 31 dicembre 2020, n. 53 - “Recupero e riqualificazione di
fabbricati dismessi o ampliamento di fabbricato di unità produttiva esistente”.

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

ALLEGATI
A - Bando di accesso 2021 incluse Appendici A1, A2 e allegati ai fini della presentazione della
domanda
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

Disposizioni e criteri per gli interventi di sostegno alla realizzazione di investimenti
produttivi innovativi sul territorio della Regione Marche, in attuazione della L.R. n. 53 del
31 dicembre 2020 concernente: Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023
della Regione Marche (Legge di stabilità 2021).

1. FINALITA’ E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 e i necessari provvedimenti nazionali e regionali
di lock-down, che per il sistema produttivo hanno comportato: la chiusura delle attività, la
cassa integrazione per il personale, la mancanza di liquidità per le spese correnti e per gli
investimenti, il calo dei consumi e dei fatturati, hanno, senza dubbio, messo in difficoltà il
sistema economico e sociale del territorio marchigiano.
Questa situazione mette ancora più in evidenza la necessità di consolidare il trend che
aveva visto negli ultimi anni una fase di ripresa dell’economia delle Marche, con una
strategia di rafforzamento del tessuto produttivo regionale in grado di sostenere le filiere e
le imprese che si stanno riorganizzando per recuperare competitività e quote di mercato.
La Regione Marche intende, quindi, promuovere ulteriori interventi di rilancio della
propensione agli investimenti del sistema produttivo favorendo il potenziamento di
investimenti idonei a sviluppare l’indotto ed agire da volano per la crescita del tessuto
imprenditoriale locale, in grado di:
•favorire l’insediamento di imprese mediante il recupero di fabbricati dismessi ubicati in
aree artigiane ed industriali;
• recupero di fabbricati dismessi;
• produrre significativi effetti occupazionali diretti ed indiretti;
• favorire la creazione di nuove imprese giovanili;
• spingere i processi di aggregazione di imprese ed il rafforzamento delle filiere di fornitura;
• riqualificare gli edifici esistenti e limitare il consumo di suolo.

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
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L’intervento promuove la crescita ed il consolidamento del sistema imprenditoriale delle
Marche, attraverso il sostegno finanziario a nuovi investimenti.
A tale scopo verrà emanato un apposito bando per la concessione di contributi in favore di
progetti che prevedono la realizzazione di investimenti produttivi finalizzati:
a) al recupero e alla riqualificazione di fabbricati dismessi nel territorio della Regione
Marche;
b) all’ampliamento del fabbricato di unità produttiva esistente nel territorio della Regione
Marche;

3. BENEFICIARI DELL’INTERVENTO
I beneficiari dell’intervento sono le PMI artigianali e industriali, in forma singola, o
aggregata, che intendono realizzare progetti di investimento, così come descritti al punto
2, lettere a), b).

4. INTENSITA’ DELL’AGEVOLAZIONE PREVISTA
L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto in conto capitale,
nelle misura del 50% con un limite massimo di € 50.000,00 di contributo concedibile.
•• Reg. (UE) n. 1407/2013 - “de minimis”;

5. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

Incremento occupazionale previsto:
-

1 unità
2 unità o più
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Ubicazione dell’immobile:
-

in zona industriale o artigianale
non in zona industriale o artigianale

Cantierabilità del progetto:
- progetto non esecutivo
- progetto esecutivo
Ammontare degli investimenti:
- da 100.000,00 euro a 300.000,00 euro
- oltre 300.000,00 euro
Data di iscrizione alla CCIAA:
- precedente al 01/01/2020
- successiva a 01/01/2020
Progetto di:
-

recupero fabbricato dismesso
ampliamento fabbricato di unità produttiva esistente

Età del titolare:
-

progetti presentati da imprese il cui titolare o la
maggioranza dei soci abbiano un’età pari o inferiore
anni 35
- progetti presentati da imprese il cui titolare o la
maggioranza dei soci abbiano un’età superiore anni
35
Imprese artigiane:
-

-

che negli ultimi tre anni non hanno percepito
contributi pubblici relativi a leggi comunitarie,
nazionali e regionali (es. c/interesse) concernenti la
medesima unità locale
che non hanno mai percepito contributi pubblici
relativi a leggi comunitarie, nazionali e regionali (es.
c/interesse) concernenti la medesima unità locale

Con successivo atto del Dirigente del Servizio Attività Produttive Lavoro e Istruzione verrà
emanato il bando con l'indicazione delle procedure e della tempistica di presentazione
delle domande di partecipazione. Con lo stesso decreto verranno indicati i punteggi relativi
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ai criteri sopra descritti. A parità di punteggio i contributi, saranno accordati prioritariamente
ai soggetti richiedenti in base all’ordine cronologico di trasmissione della PEC (ora e
minuti).
Le eventuali e ulteriori risorse che si renderanno disponibili sul capitolo 2140320007 del
bilancio 2021-2023 annualità 2021 “Fondo regionale incentivi alle imprese per favorire
investimenti strategici” saranno destinate al finanziamento della presente misura.
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