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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. ULTERIORE PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 

AL 10 SETTEMBRE 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  ulteriormente 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 10 settembre 2019;

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”;

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di Riferimento

˗ Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed  integrazioni avente  ad 

oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazion e dei sistemi contabili e degli  schemi di 

Bilancio delle Regioni , degli enti locali e de i loro organismi, a norma degli  articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42”.

˗ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento  Europeo e del Consiglio del 17  dicembre 

2013 relativo al Fondo europeo di svil uppo regionale e a disposizioni  specifiche concernenti 

l’obi e ttivo “Investi menti a favore della crescita e  dell’occupazione” e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1080/2006”;

˗ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17   dicembre 

2013 “Disposizioni comuni sul Fondo eur opeo di sviluppo regionale, sul  Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo ag ricolo per lo  sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari mari ttimi e la pesca e disposizioni  generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul F ondo sociale europeo, sul Fondo  di coesione e 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 Commission e del 18 dicembre 2013 relativo   

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattat o sul funzionamento dell’Unione  europea agli 

aiuti “de minimis”;

˗ Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della C ommissione del 3 marzo 2014 che  integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Par lamento europeo e del Consiglio  recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di svilup po regionale, sul Fondo sociale  europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agrico lo 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. 651/2014 della Commissione  del 17.06.2014 pubblicato sulla Gazzetta   

Ufficiale dell’Unione Europea L. 187/1 del 25  giugno 2014 che dichiara alcune  categorie di 

aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della  Commissione del 28 luglio 2014  recante 

modalità di applicazione del regolamento ( UE) n. 1303/2013 del Parlamento  europeo e del 

Consiglio;
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- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 dell a Commissione dell’11 settembre  2014 

recante modalità di applicazione del re golamento (UE) n. 1303/2013 del  Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

˗ 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 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;

˗ DGR n.  1481  del  12 / 11 /201 8   Approvazione nuove Linee  Guida per la predisposizione e 

standardizzazione dei ba ndi di accesso ai finanziamenti del  “POR FESR 2014/2 020 Marche – 

Revoca della deliberazione n.892 del 31/07/2017;

-   Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019 – 

2021 della Regione Marche” (legge di stabilità 2019); 

- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019 – 2021”; 

-  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”; 

- DGR nr. 85/2017 concernente “Strategia Nazionale per le Aree Interne. Approvazione dello 

schema di "Accordo di programma quadro Regione Marche - Area Interna Basso Appennino 

Pesarese e Anconetano" di cui alla Delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015;

- Accordo di programma quadro Regione Marche “AREA INTERNA - Basso Appennino 

Pesarese e Anconetano” tra Regione Marche, Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministeri 

competenti e Unione Montana del Catria e del Nerone, siglato il 21 Aprile 2017.
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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  POR  FESR  2014/2020 , 

Asse 3 – Azione 8.2, è stato approvato , con  DDPF n. 44 del 03 aprile 2019,  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) ,  pari ad € 650.000,00 , con scadenza 

12 giugno 2019.

Con DDPF n. 64 del 07 giugno 2019 ,  su specifica richiesta dell’Unione Montana del Catria e 

Nerone, è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande al 15 luglio 2019  

ore 13.00.

Con nota  prot.n.0002578  del  11/07/201 acquisita agli atti dalla Regione Marche con prot.   

878864|11/07/2019|R_MARCHE|GRM|SGG|A|150.10 , l’Unione Montana del Catria e Nerone 

richiede un ulteriore sollecito per  “l’oggettiva difficoltà tecnico amministrativa rappresentata dai 

Comuni dell’Area Interna Appennino Basso Pesarese Anconetano nel gestire, in qualità di Enti 

proprietari dei beni, le fasi riguardanti la valutazione dei progetti di valorizzazione a loro 

sottoposti soprattutto alla luce dell’avvenuto rinnovo delle cariche amministrative comunali a 

seguito dell’ultima tornata elettorale del 26 maggio 2019”. 

Avendo ricevuto richiesta anche da parte de lle stesse imprese  interessate al bando, 

 considerat e quindi   sia  la complessità  di  elaborazione dei progetti in forma aggregata tra le 

imprese aderenti  che le tempistiche di redazione della documentazione attestante le modalità 

d’ uso degli spazi degli “Asili di Appennino” da parte  delle amministrazioni   pubbliche 

 proprieta rie, alcune delle quali di recente insediamento, viene fissata  una  ulteriore proroga di 

scadenza dei termini  per  la presentazione delle domande,  del  bando POR Marche FESR 

2014/2020 2020 – Asse 3 – OS 8 – Azione 8.2 – Area interna “Appennino Basso Pesarese 

Anconetano, sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso 

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

organizzativa”, per il giorno 10 settembre 2019.

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

finanziamento”; 

Il sottoscritto, 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
         (Dott. Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

http://www.regione.marche.it
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