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DE/BO/ALI Oggett o: Approvazione disposizioni e criteri per gli interventi 

O NC di sviluppo dell'economia circolare, in attuazione 


dell'art. 9 della L.R. n. 25 del 17 /07/20 18 

Prot. Segr. 
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Lunedì 18 novembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
 falla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _ _______ _ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. _____ _ 

alta P.O. di spesa: _ _________ _ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_________ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DISPOSIZIONI E CRlTERl PER GLI INTERVENTI DI 
SVILUPPO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, IN ATTUAZIONE DELL' ART. 9 DELLA L.R. N. 
25 DEL 17/07/2018. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF 
"Innovazione, ricerca e intemazionalizzazione" dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 
atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15.10.2001, n.20, come 
modificato dall'articolo 20 della legge regionale 4.12.2014, n. 3, sotto il profilo della legittimità e 
della regolarità tecnica del Dirigente della PF "Innovazione, ricerca e internazionalizzazione"; 

VISTA l' attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di ( 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

• 	 di approvare le disposizioni ed i criteri per gli interventi di sviluppo dell'economia 


circolare, in attuazione dell ' art. 9 della Legge Regionale n. 25/2018, di cui all'allegato 1 


del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 


• 	 che l' onere finanziario per l'adozione degli interventi per lo sviluppo dell'economia 


circolare a carico della Regione Marche, pari a complessivi € 1.900.000,00, trova adeguata 


copertura per € 1.500.000,00 nel capitolo 2140320004 e per € 400.000,00 nel capitolo 


2140120031 , del bilancio regionale di previsione 2019-2021 , aru1Ualità 2020; 


• 	 il presente atto è soaetto a pubblicazione ai sensi dell'a11. 26 comma l, del D.lgs . n. 

33/2013. 
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NORMATIV A DI RIFERIMENTO 

• 	 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2.12.20 15 - COM(20 15) 614 fina l 
avente ad oggetto "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia 
circolare"; 

• 	 Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile - SNSvS - Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 
2017 approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017; 

• 	 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa al quadro di monitoraggio 
per l'economia circolare COM(2018) 29 final del 16.01.2018; 

• 	 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa al quadro di monitoraggio 
per l'economia circolare COM(2019) 190 final del 04.03.2019; 

• 	 Strategia europea per la plastica nell' economia circolare (16-01-2018); 

• 	 Direttiva (ue) 2018/849 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 che 
modifica le direttive 2000/53/ce relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/ce relativa a pile e 
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/ue sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche; 

• 	 Direttiva (ue) 2018/850 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 che 
modifica la direttiva 1999/31 /ce relativa alle discariche di rifiuti; 

• 	 Direttiva (ue) 2018/851 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 che 
modifica la direttiva 2008/98/ce relativa ai rifiuti; 

• 	 Direttiva (ue) 2018/852 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 che 
modifica la direttiva 94/62/ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 

• 	 Piano Nazionale Industria 4.0 - art. l, commi 9 e lO della legge n. 232/2016; 

• 	 L.R. 17/07/2018, N. 25 "Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione"; 

• 	 L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2019)"; 

• 	 L.R. 28 dicembre 2018 , n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021 ; 

• 	 DGR n. 1794 del 27/12/2018 "D.lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma lO 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macro aggregati"; 

• 	 DGR n. 1795 del 27/12/2018 "D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma lO 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione 
delle categorie e macroaggregati in capitoli". 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


Nel dicembre 2015 la Commissione UE ha adottato il Piano d'azione "L'anello mancante - Piano 
d'Azione dell'Unione Europea per l'economia circolare",COM(2015)614 final, per favorire 
l'accelerazione, di quella che è considerata ormai una priorità politica ed economica, sia per il settore 
pubblico che per quello privato, vale a dire la transizione verso un modello di economia circolare, 
basato sul concetto di "ridurre, riusare e riciclare", in luogo del concetto lineare di "produrre, 
consumare e scartare". Il concetto chiave è che il materiale non deve diventare rifiuto. 
1n accordo con le logiche del Piano d'Azione dell 'Unione Europea e della Strategia Nazionale per lo 
sviluppo sostenibile approvata dal Governo Italiano il 2 ottobre 2017, la Regione Marche, nell' ambito 
del quadro normativo riguardante "Impresa 4.0: innovazione, ricerca e formazione", ex L.R. n. 25 del 
17 luglio 2018, si è posta l'obiettivo di sostenere una nuova politica industriale finalizzata alla 
sostenibilità ambientale e sociale, attraverso la promozione di un connubio virtuoso tra sostenibilità 
ed innovazione, fondamentale per aumentare il livello di competitività del sistema produttivo 
regionale nei mercati nazionali ed internazionali. La trasformazione digitale e le tecnologie abilitanti 
identificate da Industria 4.0 offrono, per chi sa cogliere le opportunità, soluzioni per rendere le attività 
economiche più efficienti e meno impattanti per l'ambiente. 
Come espressamente previsto nelle finalità della legge regionale (art. l), si intende promuovere "una 
sinergia tra la ricerca e l'innovazione legate alle JeT e alle KET e l'applicazione trasversale dei 
metodi e degli strumenti dell 'economia circolare ". 
Per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione delle agevolazioni, la legge regionale 
all'art. 9, riconosce un carattere prioritario a: 

a) l'impiego di metodi, tecniche e strumenti di misurazione e certificazione dell'impronta 
ambientale di processi, prodotti e servizi; 

b) la ricerca di materiali innovativi che offrano soluzioni a migliore impronta ambientale; 

c) la ricerca sulle tecnologie dei processi organizzativi e produttivi , che offrano soluzioni a 
migliore impronta ambientale sui servizi; 

d) la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie e processi "smart" di sistemi di controllo 

adattivi per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei consumi energetici e delle risorse; 


e) l'applicazione di sistemi di progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione basati su 

metodi di durabilità, disassemblaggio, riciclabilità e riutilizzabilità; 


f) la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo e l'attivazione di logistiche e processi tecnologici 

per il de-manufactoring, la raccolta, la selezione e il trattamento di materie prime e secondarie; 


g) la sperimentazione e l'applicazione di filiere di prossimità che permettano la riduzione 

dell 'uso delle risorse non rinnovabili; 


h) la nascita e lo sviluppo di nuove forme di lavoro finalizzate a modelli di economia circolare 

sia nei canali tradizionali : "business to business", "business to consumer" sia nei nuovi canali: 

"consumer to consumer", "consumer to business", "production-consuming"; 


i) l'attuazione di percorsi di formazione aziendale sulle opportunità e i vantaggi dell'economia 

circolare; 


I) la creazione di piattaforme on line per la ricerca di nuovi materiali derivanti dal riciclo e 
riutilizzo di rifiuti . 

I 
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In questo contesto, la Regione Marche intende emanare un bando rivolto a sostenere le imprese del 
territorio che realizzano progetti di sviluppo che rimodellano le catene di valore aziendale, secondo 
le logiche di economia circolare basate cioè sulla reimmissione in circolo di materiali, beni, energia 
per favorire la crescita economica e sociale della collettività attraverso un uso più efficiente e 
sostenibile delle risorse ed il rispetto dell'ambiente, tenuto conto dei criteri di selezione di cui all'art. 
9 della citata legge. 
Tutto ciò premesso, la P.F. Innovazione, Ricerca e Intemazionalizzazione, con il presente 
provvedimento propone alla Giunta regionale l'approvazione delle disposizioni e dei criteri per gli 
interventi di sviluppo dell 'economia circolare, in attuazione dell'alt. 9 della Legge Regionale n. 
25/2018, con specifico riferimento ai seguenti aspetti (Allegato 1): 

>- finalità e obiettivi; 

>- descrizione dell' intervento; 

>- beneficiari; 

>- intensità dell' agevolazione prevista; 

>- criteri di valutazione dei progetti. 

Il bando verrà attuato con procedura valutativa a graduatoria, con riferimento ai criteri di valutazione 
delle proposte progettuali riportati nell' Allegato l al presente atto. 

Tutti gli atti conseguenti finalizzati all'adozione e attuazione dell'intervento di cui sopra verranno 
svolti dalla P.F. Innovazione, Ricerca e Intemazionalizzazione. 

L'onere finanziario a carico della Regione Marche, per l'adozione del bando, pal"i a complessivi € 
1.900.000,00 trova adeguata copertura per € 1.500.000,00 nel capitolo 2140320004 e per € 
400.000,00 nel capitolo 2140120031, del bilancio regionale di previsione 2019-2021 , annualità 2020 

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. 

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'alt. 6bis 
della L.24111990 e degli artt. 6 e 7 del D.P .R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

http:dell'art.47
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità della somma complessiva di € 
1.900.000,00 con riferimento per € 1.500.000,00 al capitolo di spesa 2140320004 e per € 400.000,00 
al capitolo di spesa 2140120031 del Bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020. 

)3lM,~v~ 
IL RESPONS~B LE DELLA P.O. DI SPESA 

(S 'le ) ia Den (\~ 
. a 

r--tr~.vv~-.L-

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

INTERNAZIONALIZZAZIONE 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.24111990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E 
ISTRUZIONE" 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale 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.24111990 e degli artt. 6 e 7 del D.P .R. 62/2013 
e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE 

~a~. 
La presente deliberazione si compone di n. i. pagine, di cui n .3. pagine di. allegati che formano parte 

I. 
integrante della stessa. 

O~AGIUNTA 

ah iiraldi) 

http:dell'art.47
http:dell'art.47
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ALLEGATO 1 

DISPOSIZIONI E CRITERI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, IN 
ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 25 DEL 17/0712018. 

SOSTENERE L'INNOVAZIONE AZIENDALE VERSO UN MODELLO DI ECONOMIA 
CIRCOLARE 

1. FINALITA E OBIETTIVI 

Nel dicembre 2015 la Commissione Europea ha adottato un Piano d'Azione per favorire 
l'accelerazione, di quella che è considerata onnai una priorità politica ed economica, sia per il 
settore pubblico che per quello privato, vale a dire la transizione verso un modello di economia 
circolare, basato sul concetto di "ridurre, riusare e riciclare", in luogo del concetto lineare di 
"produrre, consumare e scartare". 
La Regione Marche, a sua volta, nell'ambito del quadro nonnativo riguardante Impresa 4.0, ex 
legge del 17 luglio 2018, n. 25, si è posta l'obiettivo strategico di svolgere un ruolo di sostegno 
fondamentale, in particolare, favorendo ed incentivando una stretta sinergia tra la ricerca e 
l'innovazione legate alle ICT e alle KET I e l'applicazione trasversale dei metodi e degli strumenti 
propri dell' economia circolare. 

In tale contesto, con il presente intervento la Regione Marche intende sostenere le imprese del 
territorio che realizzano progetti di sviluppo che rimodellano le catene di valore aziendale, 
secondo le logiche di miglioramento ambientale ed economia circolare basate cioè sulla 
reimmissione in circolo di materiali, beni, energia per favorire la crescita economica e sociale 
della collettività attraverso un uso piu' efficiente e sostenibile delle risorse ed il rispetto 
dell' ambiente. 

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

L'intervento intende incentivare progetti realizzati da parternariati di imprese, in grado di 
mettere a sistema competenze e risorse al fine di promuovere innovazioni di prodotto e processo 
di livello tecnologico di almeno TRL5, destinate all'industrializzazione e commercializzazione 
dei prodotti/servizi, neIl 'ottica dell' economia circolare e rigenerativa, in uno dei seguenti ambiti 
tematici: 

• RJUTILIZZO E RICICLO DI MATERlALI COMPOSITI E/O ALTRI MATERIALI PLASTICI; 

• ECO-DESIGN E NUOVI MODELLI DI BUSINESS APPLICATI AI SETTORI DELL'ARREDO, 
DEL MADE IN ITALY E DEL PACKAGING; 

• TRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE DI SCARTI ORGANICI ED INORGANICI, ANCHE 
ATTRAVERSO APPROCCI DI DIGITALIZZAZIONE E SIMBIOSI INDUSTRIALE. 

I nuove tecnologie abilitanti fondam entali , denominate KET. 
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Al fine di favorire un approccio culturale imperniato sulla circolarità, inclusivo di scambio delle 
competenze, nonché orientato alla diffusione di comportamenti sociali virtuosi, i progetti 
potranno prevedere forme di collaborazione effettiva tra le imprese e gli organismi di ricerca e 
diffusione della conoscenza e/o gli enti pubblici, e/o gli enti non commerciali (associazioni, 
fondazioni ecc). 

3. BENEFICIARI 

Possono beneficiare alle agevolazioni i partenariati, composti da almeno tre PMI, indipendenti 
l'una dall' altra, non associate, non collegate. 

4. INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE PREVISTA 

L'agevolazione viene concessa in base a quanto previsto dal Reg. (DE) n. 651/2014 e s.m.i. 
(Regime aiuti di Stato) della Commissione del 17 giugno 2014 ed in particolare nel rispetto delle 
disposizioni di cui agli art. 17, 25, 28, 29. L'agevolazione consiste in un contributo in conto 
capitale, per la realizzazione di programmi di investimento, nella misura indicata nel seguente 
schema, per le tipologie di spesa richieste. 

_ . 
REGIME DI AIUTO APPLICABILE 	 Micro e Medie 

Piccole imprese 
Imprese 

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo 

(art. 25, Reg. 651/2014 e s.m.i.) 


Aiuti all'innovazione a favore delle 

PMI (art. 28, Reg. 651/2014 e 

s.m.i.) 


50% 
Aiuti per l'innovazione dei processi 

e dell'organizzazione (art. 29, 

Reg. 651/2014 e s.m.i .) 


Aiuti agli investimenti a favore 

delle PMI (art. 17, Reg. 651/2014 
 20% 10% 
es.m.i.) 
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5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

CRITERI DI 
INDICATORI DI DETTAGLIO

VALUTAZIONE _.. -
1. Valutata in termini di sviluppo, validazione ed industrializzazione di nuovi prodotti 

elo servizi, in particolare, in relazione: 

-all'applicazione di metodi e tecnologie di durabilità, di sassemblaggio, riciclabilità e 

riutili zzabilità; 

-alla diffusione di pratiche del riuso; 

-all'ottenimento di brevettoli comprovato da spese indicate nel piano di investimento; 

-all'ottenimento di certificazioneli ambientalel i, comprovato da spese indicate nel 


..Qiano di investimento. 

Innovatività 2. Valutata in termini di sviluppo, validazione di nuovi processi produttivi, logi st ici ed 
organizzativi circolari di migliore impronta ambientale, concernenti, in particolare: 
- il de-manufactoring, il trattamento e la valorizzazione sostenibile delle materie prime 
derivanti da prodotti a fine ciclo di vita/scarti di produzione; 
-la valorizzazione sostenibile di potenzialità chimiche, biochimiche ed energetiche dei 
materiali/scarti; 
-l'utilizzo di tecnologie 4.0 e processi digitali anche finalizzati alI'ottimizzazione ed al 
monitoraggio dei consumi energetici e delle emissioni, etc.; 
-l'util izzo di piattaforme a supporto della filiera che chiudono la catena del valore con 
migliore sostenib ilità tecnica, economica ed ambientale. 

1---

Fattibilità della 	 3. Valutata in relazione al grado di approfondimento dei contenuti, agli obiettivi ed ai 
risultati attesi; all 'anali si dei competitors e alle prospett ive di mercato; alla fattibilità proposta e 
economico-finanziaria del programma di investimento; alla fattibilità tecnica tenendo prospettive di 
conto della tempistica (cronoprogramma) e del contesto di riferimento normativo e mercato 
socio-economico. 

4. Valutata in termini di integrazione sinergica dei ruoli all'interno della partnership 
attivata rispetto agli obiettivi che si intendono raggiungere; competenze ed esperienze

Capacità del team del progetto in materia di economia circolare; qualità delle collaborazioni 
tecnica del attivate con organismi di ricerca e diffusione della conoscenza elo con gli enti pubblici, 
proponente 	 elo con gli enti non commerciali (associazioni, fond azioni ecc); partecipazione a 

piattaforme elo reti trasnazionali riguardanti la sostenibilità ambientale e l'economia 
circolare. 

S. Valutato in relazione: al numero di nuovi occupati assunti a tempo indeterminato 
direni al progetto (almeno l per ogni azienda partner); alla tipologia di cono'atto diImpatto 
lavoro (full-time, part-time); al titolo di studio (laurea o post-laurea) e all'esperienza occupazionale 
professionale posseduti nelle materie inerenti la sostenibilità ambientale e l'economia 
circolare, dichiarati ai sensi del Dpr 44512000 con C.V. 

Con successivo atto del Dirigente della P.F. "Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione" 
verrà emanato il bando con l'indicazione delle modalità di attuazione dei criteri di cui al punto 5, 
nonché delle procedure e della tempistica di presentazione delle domande di partecipazione. 




