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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 

COMUNITARIA

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 3 – OS 8 – AZIONE 8.2 – Area interna 

Appennino Basso Pesarese e Anconetano – Strategia Aree Interne.Bando per il 

sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso 

interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica e 

organizzativa. PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE AL 15 

LUGLIO 2019

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno 

2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni;

VISTO  l’art.16 bis della legge regionale 15.10.2001, n. 20 e ss.mm.ii., (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,  di 

emanare il presente decreto

DECRETA
1. di  prorogare ,  viste le richieste da parte  dei soggetti  interessati alla partecipazione al 

Bando, i quali hanno segnalato l’esigenza di avere maggiore tempo per la predisposizione 

della documentazione necessaria alla presentazione delle istanze,  il termine ultimo per 

la presentazione delle domande  a valere sul POR FESR Marche 2014-2020 – Asse  3  –   

OS 8 – Azione 8.2 - Area interna “Appennino Basso Pesarese Anconetano.  Bando per il 

sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi 

di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica e organizzativa ,  

approvato con DDPF n.  44  del  03 /04/2019,  stabilendo, quale nuova scadenza, la data 

del 15 Luglio 2019 ore 13.00; 

2. di disporre  la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche 

ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17 e sul sito istituzionale della Regione 

Marche  www.regione.marche.it  alla sezione “Entra in Regione/Informazione e 

trasparenza/bandi di finanziamento”;

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.
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
(Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalmente 
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˗ Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislat iva della Regione Marche n. 106  del 

17/07/2014 che approva il POR FESR Marche 2014/2020;

˗ DGR n. 1334 del 01/12/2014 “Adozione d el POR FESR 2014/2020 così come  modificato a 

seguito del negoziato con la Commissione Europea”;

˗ Decisione della Commissione europea C(2015) 926 de l 12/02/2015 che approva il POR   

Marche FESR 2014/2020 per il sostegno del Fond o europeo di sviluppo regionale  nell'ambito 

dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

˗ DGR n. 1143 del 21/12/2015 “Modalità Attuative  del Programma Operativo (MAPO)  della 

Regione Marche – Programma Operativo Regi onale ( POR) – Fondo Europeo di  Sviluppo 

Regionale (FESR) – 2014/2020”;

-  Decreto del Dirigente n. 44/BIT del 03 aprile 2019 “ POR Marche Fesr 2014-2020 Asse 3 OS 

8 – Azione 8.2 – Sostegno alla   competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, 

attraverso interventi di   qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica e    

organizzativa.Intervento: “Favorire progetti di investimento da parte delle   microimprese e delle 

piccole e medie imprese, di sistemi per la valorizzazione e   riqualificazione delle piccole e 

medie imprese del settore del turismo, della cultura,   del commercio, dei servizi e 

dell’artigianato.” Approvazione bando e prenotazione di impegno € 650.000,00

Motivazione

C on DGR n. 85/2017 è stato approva to lo schema di Accordo di Programma Quadro tra 

Regione Marche, Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministeri competenti e Unione Montana 

del Catria e del Nerone, per l’attuazione del progetto integrato d’Area “Basso Appennino 

Pesarese e Anconetano” denominato “Asili d’Appennino - le dimore della Creatività nelle Alte 

Marche”, Accordo la cui sottoscrizione si è conclusa lo scorso 21 Aprile 2017.

Al fine di dare seguito al  processo di attuazione della Strategia,  nello specifico la scheda 

intervento 1.2  “Sostegno alle imprese impegnate nella realizzazione e gestione di 

Asili/Residenze creative e integrazione tra le filiere ” a valere su fondi FESR, Asse 3 – Azione 

8.2,  è stato approvato il Bando di accesso ai contributi in favore delle MPMI del  territorio 

regionale dell’area interna Appennino Basso Pesarese e Anconetano (Comuni di Acqualagna, 

Apecchio, Cagli, Cantiano, Piobbico, Frontone, Serra Sant'Abbondio, Arcevia, Sassoferrato).

Il bando sostiene  progetti di investimento da parte delle microimprese e delle piccole e medie 

imprese, di sistemi per la valorizzazione e riqualificazione delle piccole e medie imprese del 

settore del turismo, della cultura, del commercio, dei servizi, dell’artigianato artistico e di 

qualità, al fine  di  rivitalizzare la competitività economica dei centri storici ed urbani  delle aree 

interne marchigiane e di  rafforzare la capacità di accoglienza di turist i e di visitatori nelle 
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Marche con  una dotazione finanziaria, relativa al Programma Operativo Regionale FESR 

2014/2020, pari ad € 650.000,00.

Il Bando è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche  www.regione.marche.it 

alla sezione “Entra in Regione/Informazione e trasparenza/bandi di finanziamento” ed, ai sensi 

dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17, il decreto di approvazione è stato pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Viste le richieste da parte  dei soggetti  interessati alla partecipazione al Bando, i quali hanno 

segnalato l’esigenza di avere maggiore tempo per la predisposizione della documentazione 

necessaria alla presentazione delle istanze, si stabilisce di  prorogare il termine ultimo per la 

presentazione delle domande  a valere sul  POR FESR Marche 2014-2020 – Asse  3  –  OS 8 – 

Azione 8.2 –   Area interna “Appennino Basso Pesarese Anconetano, b ando per il sostegno alla 

competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione 

dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica e organizzativa ,  approvato con DDPF 

n.  44  del  03 /04/2019,  stabilendo, quale nuova scadenza, la data del 15 Luglio 2019  ore 

13.00.

Si dispone la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai 

sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17 e sul sito istituzionale della Regione Marche   

www.regione.marche.it alla sezione “Entra in Regione/Informazione e traspa renza/bandi di 

finanziamento”; 

Il sottoscritt o , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone di approvare quanto indicato nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento
         (Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalmente
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