DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO
n. 20 del 13 febbraio 2019
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020 – Asse 3 – OS 8 – Azione 8.1 – “Filiera
cineaudiovisiva: sostegno alle imprese per lo sviluppo e la promozione del territorio e
del suo patrimonio identitario culturale e turistico attraverso opere cineaudiovisive.
BANDO 2019” – Approvazione bando e prenotazione di impegno € 1.200.000,00
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
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);
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2019 – 2021 della Regione Marche” (legge di stabilità 2019);
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019 – 2021”;
VISTA la D.G.R. n. 1794 del 27 dicembre 2018, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39
comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021
- ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
VISTA la D.G.R. n. 1795 del 27 dicembre 2018, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39
comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”.

DECRETA
1) di approvare, in attuazione del POR FESR Marche 2014/2020 approvato con DGR
1143/2015 e s.m.i., il bando di accesso di cui all’Allegato 1 completo di ogni appendice
ed allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la
concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI per il sostegno alle imprese per lo
sviluppo e la promozione del territorio e del suo patrimonio identitario culturale e
turistico attraverso opere cineaudiovisive, ai sensi dell’Asse 3, OS 8, Azione 8.1 del
POR MARCHE FESR 2014-2020;
2) di assumere una prenotazione di impegno pari a complessivi € 1.200.000,00 a carico
dei capitoli di spesa come di seguito specificato e secondo il seguente
cronoprogramma:
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Annualità 2019
Capitolo
2070210019

2070210018

2070210017

Quote

Titolo

IMPORTO
ESERCIZIO 2019
UE
SPESE PER LA REALIZZAZIONE
€ 216.000,00
POR FESR 2014-2020 – Contributi in
c/corrente
a
IMPRESE
per
CINETURISMO – QUOTA UE (50%)
STATO
SPESE PER LA REALIZZAZIONE
€ 151.200.00
POR FESR 2014-2020 – Contributi in
c/corrente
a
IMPRESE
per
CINETURISMO – QUOTA STATO
(35%)
REGIONE SPESE PER LA REALIZZAZIONE
€ 64.800,00
POR FESR 2014-2020 – Contributi in
c/corrente
a
IMPRESE
per
CINETURISMO – QUOTA STATO
(15%)
TOTALE
€ 432.000,00

Annualità 2020
Capitolo
2070210019

2070210018

2070210017

Quote

Titolo

IMPORTO
ESERCIZIO 2020
UE
SPESE PER LA REALIZZAZIONE
€ 384.000,00
POR FESR 2014-2020 – Contributi in
c/corrente
a
IMPRESE
per
CINETURISMO – QUOTA UE (50%)
STATO
SPESE PER LA REALIZZAZIONE
€ 268.800,00
POR FESR 2014-2020 – Contributi in
c/corrente
a
IMPRESE
per
CINETURISMO – QUOTA STATO
(35%)
REGIONE SPESE PER LA REALIZZAZIONE
€ 115.200,00
POR FESR 2014-2020 – Contributi in
c/corrente
a
IMPRESE
per
CINETURISMO – QUOTA STATO
(15%)
TOTALE
€ 768.000,00

3) di stabilire che la presentazione delle domande per l’accesso ai contributi sarà possibile
dalle ore 12:00 del giorno 18/02/2019 ed entro le ore 12:00 del giorno 30/04/2019;
4) le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con
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le finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla
puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti
integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
5) di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la
pubblicazione ai link: www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-fesr;
www.fondazionemarchecultura.it ;
6) di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

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
(PF Fabio Montanini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- 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 sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articolo 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti “de minimis”;
- Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 03 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;
- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2016 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;
- Delibere CIPE 18/04/2014 che approva la proposta di Accordo di partenariato relativo
alla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo
2014-2020;
- Deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n. 106 del 17.07.2014
relativa al Programma Operativo regionale POR FESR competitività 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1334 del 01.12.2014 avente ad oggetto:
“Adozione del POR FESR 2014/20 così come modificato a seguito del negoziato con la
Commissione Europea;
- 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. 128 del 02.03.2015 avente ad oggetto: “Art. 51,
comma 10 D. Lgs. 118/2011 – art. 29, comma 1 della L.R. 31/2001 – art. 27 comma 1 e
2 L.R. 37/2014 – Iscrizione nel Bilancio di previsione 2015-2017 di entrate derivanti da
assegnazione di fondi da parte dello Stato e dalle UE vincolati a scopi specifici e delle
relative spese – Nuova Programmazione FESR 2014-2020 - € 77.918.039,70 (2015) - €
40.132.746,60 (2016) - € 40.935.943,90 (2017);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 02.03.2015 avente ad oggetto: “Art. 51
comma 10 D. Lgs. 118/2011 – Art. 29 comma 2 della L.R. 31/2001 – Variazione
compensativa al POA 2015 approvato con DGR n. 1463 del 29 dicembre 2014 e al
POT 2015-2017 approvato con DGR n. 62 del 09.02.2015 e sue successive
modificazioni ed integrazioni – Cofinanziamento regionale al POR FESR 2014-2017 -€
4

-

-

13.750.242,30 (2015 - € 7.082.249,40 (2016) - € 7.223.990,10 (2017)”;
DDPF n. 23/POC del 02/04/2015 recante “POR FESR 2014-2020 annualità 2015/2017
accertamento entrate”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21.12.2015 e s.m.i. concernente:
“Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche –
Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – 2014-2020”;
Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

Motivazione
Il presente intervento viene avviato nell’ambito della programma regionale dei fondi strutturali
finalizzati a promuovere la competitività delle piccole e medie imprese previsti dal POR FESR
Marche “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso
interventi di riqualificazione dell’offerta ed innovazione di prodotto/servizio, strategica ed
organizzativa” 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 926
del 12/12/2015.
L’asse 3 del POR MARCHE FESR 2014-2020, infatti, si propone di promuovere la
competitività delle piccole e medie imprese, agevolando lo sviluppo e la realizzazione di nuovi
modelli di attività per le PMI, sostenendo e incentivando la capacità delle PMI di impegnarsi
nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e promuovendo i processi di
innovazione e di filiera.
L’intervento in questione si colloca nell’ambito dell’Obiettivo specifico 8 “Consolidamento,
modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali” ed in particolare si riferisce
all’azione 8.1 che mira a promuovere il supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche
attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello
spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e “tipici”.
Il bando, che viene attuato ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013 o, in alternativa, del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, prevede la concessione di contributi a fondo perduto, alle imprese che dovranno
proporre progetti di produzione/co-produzione di opere cine-audiovisive in grado di valorizzare
e promuovere il territorio regionale ed il suo patrimonio identitario turistico e culturale.
I progetti potranno appartenere alle seguenti categorie:
- Film e serie tv;
- Documentari, cortometraggio;
- Format.
Relativamente al regime istituito ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, la PF Turismo ha avviato le procedure per la comunicazione in esenzione
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e pertanto gli aiuti potranno essere concessi nel rispetto e nei limiti del citato regolamento.
Con nota ID 15291078 del 27/11/2018 è stata inviata, alla P.F. “Controlli di secondo livello,
auditing e società partecipate”, la scheda di valutazione ex ante compilata in ogni sua parte
come previsto dal Decreto n. 12 del 26/07/2017 della P.F. Controlli di secondo livello, auditing
e società partecipate.
E’ seguita una proficua interlocuzione con la P.F. “Controlli di secondo livello, auditing e
società partecipate” al termine della quale la suddetta PF, con nota ID 15624281 del
11/01/2019, ha espresso il proprio parere.
La finalità del presente bando è incrementare la competitività delle PMI e dei professionisti che
operano direttamente o indirettamente nell’industria cineaudiovisiva della regione Marche,
nella sua filiera complessiva e, tramite essa, concorrere allo sviluppo, valorizzazione e
promozione del territorio e del suo patrimonio identitario, culturale, turistico e cineturistico.
L’intervento, oggetto del presente bando, viene attivato in coerenza con la normativa regionale
relativa al Distretto Culturale Evoluto (DCE) di cui alla L.R. 4/2010, con particolare riferimento
alle industrie culturali appartenenti alla filiera cineaudiovisiva, nell’intento complessivo ed
organico di favorire e sviluppare un’attività cinematografica locale strutturata e continuativa,
promuovendo l’integrazione ed implicazione dei diversi segmenti – produttivi, distributivi,
promozionali e di internazionalizzazione - della filiera stessa e ad essa connessi.
La procedura utilizzata per la selezione degli investimenti è quella a graduatoria valutativa.
Le intensità di aiuto differiscono a seconda del regime di aiuto scelto, della dimensione del
costo di produzione dell’opera e delle tipologie di spesa che si andranno a realizzare, fermo
restando che le agevolazioni per ogni impresa beneficiaria non possono complessivamente
superare i seguenti massimali:
-

€ 300.000,00 nel caso di progetti afferenti alla categoria FILM e SERIE TV;
€ 40.000,00 nel caso di progetti afferenti alla categoria DOCUMENTARIO,
CORTOMETRAGGIO;
€ 50.000,00 nel caso di progetti afferenti alla categoria FORMAT.

Le fasi procedurali inerenti le verifiche istruttorie, il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi
di ammissibilità, la rendicontazione delle spese e l’erogazione dei contributi verranno gestite
dalla PF Turismo.
La valutazione dei progetti verrà effettuata da apposita Commissione Tecnica di Valutazione
nominata con decreto del dirigente della P.F. “Turismo”, che si avvarrà nella sua composizione
di Marche Film Commission, sezione della Fondazione Marche Cultura.
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I criteri di valutazione sono quelli adottati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR
MARCHE 2014-2020 in data 25/06/2015 e riguarderanno aspetti relativi alla qualità e
all’efficacia della proposta progettuale.
Il bando, con nota n. ID 15291106 del 27/11/2018, è stato sottoposto all’esame della P.F.
“Programmazione nazionale e comunitaria”. E’ seguita una proficua interlocuzione con la P.F.
“Programmazione nazionale e comunitaria” al termine della quale la suddetta PF, con nota ID
15685858 del 21/01/2019, ha espresso il proprio parere di conformità.
Inoltre, con nota 15154984 del 08/11/2018 è stata richiesta alla PF Programmazione nazionale
e comunitaria l’autorizzazione all’utilizzo dei capitoli per l’attuazione del presente intervento,
autorizzazione concessa con nota ID 15242402 del 20/11/2018.
Successivamente, con note ID 15577181 del 07/01/2019 e ID 15640341 del 15/01/2019 è
stata rettificata la precedente richiesta ID 15154984 del 08/11/2018 richiedendo nuovamente
alla PF “Programmazione nazionale e comunitaria” l’autorizzazione all’utilizzo dei capitoli per
l’attuazione del presente intervento. Alla luce delle modifiche al cronoprogramma della spesa,
la PF “Programmazione nazionale e comunitaria”, con nota ID 15663942 del 17/01/2019 ha
dato l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi a carico dei capitoli 2070210019, 2070210018,
2070210017 del Bilancio 2019/2021, annualità 2019 e 2020 (rettificando la precedente
autorizzazione ID 15242402 del 20/11/2018).
Con DDPF n. 116 del 26/11/2018 sono state registrate le seguenti entrate a carico dei
sottoelencati capitoli del Bilancio di previsione 2018/2020, come di seguito indicato:

CAPITOLO

N.ACCERTAMENTI
2019

IMPORTI
2019

N. ACCERTAMENTI
2020

IMPORTI
2020

1201050072
(Ue)

9/2019

4.511.925,24

36/2020

2.289.754,00

1201010141
(Stato)

10/2019

3.158.347,66

37/2020

1.602.827,81

Esito dell’istruttoria
Pertanto con il presente atto si procede ad approvare il bando attuativo dell’intervento e la
relativa modulistica.
Le erogazioni che verranno concesse ai soggetti beneficiari del presente atto per un importo
complessivo di € 1.200.000,00 trovano copertura nel Piano Finanziario del POR FESR Marche
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020 approvato dalla Giunta
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Regionale con deliberazione amministrativa n. 1143 del 21.12.2015 e s.m.i.
Pertanto con il presente atto si assumono le seguenti prenotazioni di impegno a carico dei
capitoli e per gli importi di seguito indicati:
Annualità 2019
Capitolo

Quote

2070210019

UE

2070210018

2070210017

Titolo

SPESE PER LA REALIZZAZIONE
POR FESR 2014-2020 – Contributi in
c/corrente
a
IMPRESE
per
CINETURISMO – QUOTA UE (50%)
STATO
SPESE PER LA REALIZZAZIONE
POR FESR 2014-2020 – Contributi in
c/corrente
a
IMPRESE
per
CINETURISMO – QUOTA STATO
(35%)
REGIONE SPESE PER LA REALIZZAZIONE
POR FESR 2014-2020 – Contributi in
c/corrente
a
IMPRESE
per
CINETURISMO – QUOTA STATO
(15%)
TOTALE

IMPORTO
ESERCIZIO 2019
€ 216.000,00

€ 151.200.00

€ 64.800,00

€ 432.000,00

Annualità 2020
Capitolo

Quote

2070210019

UE

2070210018

2070210017

Titolo

SPESE PER LA REALIZZAZIONE
POR FESR 2014-2020 – Contributi in
c/corrente
a
IMPRESE
per
CINETURISMO – QUOTA UE (50%)
STATO
SPESE PER LA REALIZZAZIONE
POR FESR 2014-2020 – Contributi in
c/corrente
a
IMPRESE
per
CINETURISMO – QUOTA STATO
(35%)
REGIONE SPESE PER LA REALIZZAZIONE
POR FESR 2014-2020 – Contributi in
c/corrente
a
IMPRESE
per
CINETURISMO – QUOTA STATO
(15%)
TOTALE

IMPORTO
ESERCIZIO 2020
€ 384.000,00

€ 268.800,00

€ 115.200,00

€ 768.000,00
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, per quanto di propria competenza,
dichiara ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990.
Il responsabile del procedimento
(Stefano Recchi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1) Bando di accesso completo di ogni appendice ed allegato.
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