DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
n. 195 del 10 novembre 2017
##numero_data##
Oggetto:

Reg. (CE) n. 1083/2006 – POR 2014/2020 – ASSE 3 – OS 8 Azione 8.1 Sostegno
alla innovazione e aggregazione in filiere delle pmi culturali e creative , della
manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della competitività in ambito
internazionale e dell’occupazione. Approvazione della graduatoria di merito per le
domande presentate in forma singola SA.46962

DECRETA
(dispositivo)
 Di approvare la graduatoria dei progetti ammessi– di cui all’allegato A, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto – presentati dalle imprese in forma
singola al fine di usufruire delle agevolazioni previste dall’Asse 3 – os 8 – azione 8.1.3
Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, della
manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della competitività in ambito
internazionale e dell’occupazione – Bando 2016” del POR FESR MARCHE 2014/2020,
secondo i criteri e le modalità di attuazione stabiliti nel bando medesimo approvato con
DDPF 98 del 15/11/2016 s.m.i.;


Di dare atto che la predetta graduatoria e stata redatta in relazione al punteggio di
merito attribuito dalla commissione di valutazione appositamente costituita con atto
DDPF n. 74 del 25/05/2017.

 Di dare atto che la somma disponibile per la concessione dei contributi alle imprese, ai
sensi del bando, ammonta a complessivi € 3.279.976,94 di cui € 1.311.990.78, pari al
40% del totale, spettanti ai progetti presentati da imprese singole come definito all’art. 2
del bando;
 Di stabilire, sulla base delle disponibilità finanziarie a valere sul bando spettanti alle
imprese in forma singola, che le risorse disponibili pari ad € 1.311.990.78 risultano
sufficienti a finanziare le prime 21 PMI delle 65 ammissibili;
 Di stabilire, che all’impresa situata alla posizione 21, ditta My Marca di Emanuele
Conforti P.IVA 01630460432, verrà concessa la quota parte di € 30.950,86, in ragione
della disponibilità finanziaria esistente;
 Di stabilire, sulla base del Piano Finanziario approvato con DGR 1143 s.m.i. del
21/12/2015, e tenuto conto di quanto previsto all’art. 17 del bando, che le ulteriori
risorse disponibili nelle annualità 2019/2020, per un importo complessivo di €
1.405.730,89 vengano utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie approvate ai sensi
del presente bando, quanto ad € 562.292,36 pari al 40% del totale, per i progetti
presentati da imprese singole come definito all’art. 2 del bando;
 Di stabilire che a seguito dello scorrimento della graduatoria disposto al punto
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precedente sono finanziate ulteriori 11 PMI, dalla n. 21 alla n. 32 delle 65 PMI
ammesse alla graduatoria approvata con il presente decreto;
 Di stabilire che, a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui ai punti precedenti,
all’impresa situata alla posizione 21, ditta My Marca di Emanuele Conforti P.IVA
01630460432; verrà concessa la restante quota parte di € 6.573,45 utile a coprire il
totale del contributo concesso e all’ impresa situata alla posizione 32, ditta Kid’s Club
s.r.l. P.IVA 12416761000, verrà concessa la quota parte di € 49.464,51, in ragione della
disponibilità finanziaria esistente;
 Di stabilire che l’impresa situata alla posizione 32, finanziata parzialmente, e i progetti
presentati dalle imprese indicate nell’allegato A contrassegnati dalla dicitura
AMMISSIBILE nella colonna ESITO, non finanziabili per insufficiente disponibilità
finanziaria, potranno essere finanziati attraverso l’utilizzo di eventuali economie di
gestione derivanti da revoche, rinunce, minori rendicontazioni o sopraggiunte
disponibilità a valere sulle risorse comunitarie, statali e regionali;
 di stabilire che l’ammissione al finanziamento delle imprese in posizione utile indicate
nell’allegato A, è subordinata all’invio della comunicazione di accettazione degli esiti
istruttori, entro e non oltre il 10° giorno successivo alla data di ricezione della
comunicazione di approvazione graduatoria, come indicato all’art. 19 del bando;
 di stabilire, inoltre che l’ammissione è subordinata a:
 Per le imprese indicate nell’allegato A, al positivo esito della verifica relativa al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori non
ancora pervenuto al momento dell’adozione del presente atto;
 per le imprese contrassegnate dalla dicitura nella colonna ESITO di AMMESSA e
FINANZIABILE all’esito delle visure restituite dalla consultazione del Registro
Nazionale Aiuti;
 per le imprese contrassegnate dalla dicitura nella colonna “ESITO’” di
“AMMESSA E FINANZIABILE SUBORDINATAMENTE ALL'ESITO DELLA
VERIFICA” e di “ AMMISSIBILE SUBORDINATAMENTE ALL'ESITO DELLA
VERIFICA” all’esito dei controlli previsti dall’art 71 del DPR 445/200 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, al positivo esito della verifica relativa al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori non
ancora pervenuto al momento dell’adozione del presente atto e all’esito dei
controlli inerenti la normativa antimafia (la dove necessarie);
 di escludere dai benefici previsti dal bando di accesso le imprese indicate nell’Allegato
B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni
specificate a margine di ciascuna;
 di provvedere con successivi atti alla concessione dei contributi e all’assunzione
dell’impegno di spesa a seguito delle variazioni compensative necessarie alla puntuale
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato
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di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE e con le modalità e nei termini previsti dal
bando di accesso ai benefici;
 Di prorogare sino al 30/11/2017 il termine per procedere alla formazione della
graduatoria di merito delle domande presentate da aggregazioni di imprese pervenute a
valere sul bando “POR 2014/2020 – ASSE 3 – OS 8 Azione 8.1 Sostegno alla
innovazione e aggregazione in filiere delle pmi culturali e creative , della manifattura e
del turismo ai fini del miglioramento della competitività in ambito internazionale e
dell’occupazione”, bando 2016 a favore delle PMI, approvato DDPF n. 98/CEI del
15/11/2016, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio del presente decreto.
 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.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Con successivi atti si procederà alla concessione e all’impegno nei limiti dell’accantonamento
di di cui al DDPF 98 del 15/11/2016 s.m.i. e alla DGR 1143 s.m.i. del 21/12/2015.
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
(Simona Teoldi)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

4

