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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E 

TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  POR Marche FESR 2014-2020 Asse 8 – Azione 23.2 – Intervento 23.2.3 - 
Finanzia-mento rivolto a progetti di sistema per la valorizzazione e 
riqualificazione delle picco-le e medie imprese del settore del turismo, cultura, 
commercio, dei servizi e dell’artigianato artistico e di qualità. Approvazione 
della graduatoria e concessione dei contributi

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dal-la P.F. 
Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori, dal quale si rileva la ne-cessità di 
adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione dell a copertura finanziaria, nonché  il D.Lgs. n. 118/2011 e smi in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009 n. 42 e successive 
modifiche; 

VISTO l’art. 16bis della legge regionale n. 20 del 15 ottobre 2001 così come modifi-cata ed 
integrata dalla L.R. 01.08.2005 n. 19, che attribuisce l’adozione del presente provve-dimento 
alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 concernente “Disposizioni per la formazione 
del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (legge di stabilità 2020);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 concernente “Bilancio di previsio-ne 
2020/2022 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1677 del 30/12/2019 e successive modifiche 
e integrazioni concernente “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Ap-provazione 
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle unità di 
voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1678 del 30/12/2019 e successive modifiche 
e integrazioni concernente “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Ap-provazione 
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle ca-tegorie e 
macroaggregati in capitoli”;
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VISTA la deliberazione amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 
126 del 31.03.2015 che ha approvato, ai sensi dell’art. 6, comma 4 della L.R. 14/2006, il 
Programma Operativo Regionale POR-FESR Marche 2014-2020 – CCI 2014IT16RFOP013;

VISTA la DGR n. 1313 del 07.11.2017 recante l’approvazione delle “Modalità Attua-tive del 
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - 2014-2020”;

VISTA la nota prot. N. 00044566 del 07.03.2017 del Commissario del Governo per la 
ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 avente ad oggetto “Eventi 
sismici nell’Italia Centrale – Assegnazione di risorse comunitarie della politica di coesione – 
Primo riparto tra gli ambiti regionali”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 664 del 20.06.2017 art. 51 c.2 lette-ra a) 
D.lgs. 118/2011 – art. 10 L.R. 36/2016 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di 
entrate derivanti da assegnazione di risorse statali e comunitarie FESR 2017/2019 – eventi 
sismici nell’Italia centrale e relativi impieghi. Variazione nel Bilancio Finanziario Gestionale – 
Euro 248.000.000,00 – annualità 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1221 del 23.10.2017 concernente “Adozione 
ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 15/2017 del Programma Operativo Re-gionale 
(POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014-2020 in attua-zione del 
Reg. UE n. 1303/2013;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 8948 del 19.12.2017 
che modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati elementi del 
Programma Operativo POR Marche FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione per la Regione 
Marche in Italia”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017 n. 1597 “Approva-zione da 
parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma Operativo FESR Marche 
2014-2020 a seguito dello stanziamento del contributo aggiuntivo per le aree del ter-remoto, di 
cui alla Decisione di Esecuzione C(2015) 926 8948. Recepimento”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2018 n. 475 POR FESR 2014-2020 
Marche. Approvazione delle Schede di attuazione dell’Asse 8 “Prevenzione si-smica e 
idrogeologica, miglioramento dell’efficienza energetica e sostegno alla ripresa 
socio-economica delle aree colpite dal sisma”. Modalità Attuative del Programma Operativo 
(MAPO – nuovo Volume 3). Modifica della deliberazione di Giunta n. 1143 del 21.12.2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 05 giugno 2018 n. 766 Approvazio-ne del 
Piano finanziario dell’Asse 8 “Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento 
dell’efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal 
si-sma”. Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO Volume 1). Modifica della DGR 
1143 del 21.12.2015;
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VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. “Economia Ittica, Commercio e Tutela dei 
Consumatori” n. 162 del 25/07/2019 “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 3 – Azione 8.2 
– Finanziamento rivolto a progetti di sistema per la valorizzazione e riqualificazione delle 
pic-cole e medie imprese del settore del turismo, cultura, commercio, dei servizi e 
dell’artigianato artistico e di qualità” recante l’approvazione del bando e la prenotazione di 
impegno pari a complessivi € 3.000.000,00;

VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. “Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei 
Consumatori” n. 127 del 23/10/2019 “POR Marche Fesr 2014-2020 – Asse 8 azione 23.2 
intervento 23.2.3 “Finanziamento rivolto a progetti di sistema per la valorizzazione 
riqualifica-zione delle piccole e medie imprese del settore del turismo, cultura, commercio, dei 
servizi e dell’artigianato artistico e di qualità”. Proroga scadenza al 29 novembre 2019”;

VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. “Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei 
Consumatori” n. 16 del 17/02/2020 “POR Marche Fesr 2014-2020 Asse 8 OS 23 – Azione 
23.2 – Intervento 23.2.3 “Finanziamento rivolto a progetti di sistema per la valorizzazione e 
ri-qualificazione delle piccole e medie imprese del settore del turismo, cultura, commercio, dei 
servizi e dell’artigianato artistico e di qualità”. Bando 2019 –  Costituzione Commissione di 
valutazione”;

DECRETA

- di approvare la graduatoria dei progetti presentati dalle imprese, di cui all’allegato 1 che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di usufruire delle 
agevolazioni previste dall’Asse 8 – Azione 23.2 – Intervento 23.2.3 “Finanziamento rivolto 
a progetti di sistema per la valorizzazione e riqualificazione delle piccole e medie imprese 
del settore  del turismo, cultura, commercio, dei servizi e dell’artigianato artistico e di 
qualità“ SISMA – Bando 2019, secondo i criteri e le modalità di attuazione stabiliti nel 
bando medesimo approvato con DDPF 162/ECI del 25.07.2019; 

- di stabilire che sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti, sono da considerarsi 
ammissibili e finanziabili le domande presentate dai beneficiari di cui all’allegato n. 1 in 
ordine di graduatoria dalla n. 1 alla n. 108 riducendo per insufficienza della disponibilità 
finanziaria il contributo all’impresa Poderi dei Colli di Gobbi Tiziana – P.IVA   01541530448 
con sede legale in Contrada Piagge 3 63068 Montalto delle Marche (AP) da € 34.492,63 
ad € 3.513,87;

- di procedere, per quanto sopra detto, alla concessione dei contributi alle imprese elencate 
nell’allegato 1, secondo gli importi ivi indicati in ordine di graduatoria dalla n. 1 alla n. 108 
riducendo per insufficienza delle disponibilità finanziare il contributo all’impresa Poderi dei 
Colli di Gobbi Tiziana – P.IVA  01541530448 con sede legale in Contrada Piagge 3 63068 
Montalto delle Marche (AP) da € 34.492,63 ad € 3.513,87;

- d i stabilire che le domande in ordine di graduatoria dalla n. 109 alla n. 205 pur essendo 
ammissibili non risultano finanziabili per insufficienza di disponibilità finanziaria a copertura 
dell’intero contributo singolarmente concedibile, ma potranno essere finanziati attraverso 
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l’utilizzo di eventuali economie di gestione derivanti da revoche, rinunce, minori 
rendicontazioni o sopraggiunte disponibilità a valere sulle risorse comunitarie, statali e 
regionali;

- d i approvare l’elenco dei progetti esclusi, di cui all’allegato 2, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente  atto per le motivazioni riportate a margine 
dell’allegato stesso;

- d i dare atto che la somma disponibile per la concessione dei contributi alle imprese 
ammesse in graduatoria ammonta a complessivi € 3.000.000,00, come di seguito 
specificato:

ANNO Capitolo

2140520103

Quota UE 50%

Capitolo

2140520104

Quota Stato 50%

Totale

2020 € 1.500.000,00 € 1.500.0000,00 € 3.000.000,00

- d i ridurre le prenotazioni assunte a carico dei capitoli 2140520103 e 2140520104 per 
l’importo com plessivo di € 3.000.000,00 con DDPF n. 1 62 /ECI  del 25.07.2019, autorizzato 
con nota ID 17224243 del 27.06.2019 come di seguito specificato: 

CAPITOLO ANNO DI

RIFERIMENTO

IMPORTO PRENOTAZIONE N.

2140520103 (UE) 2020 €  1.500.000,00 960

2140520104 (STATO) 2020 €  1.500.000,00 961

- d i approvare il cronoprogramma, secondo esigibilità della spesa, ai sensi del d.lgs 
118/2011 a valere sul bando approvato con DDPF n. 162/ ECI  del 25.07.2019 nella 
seguente modalità:

 Per l’anno 2020 si assume contestualmente con il presente atto impegni di spesa a 
carico dei capitoli di seguito indicati del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020, 
a favore dei soggetti beneficiari di cui all’allegato 1 come di seguito indicato:

Anno Capitolo 

2140520103 (quota 

UE 50%)

Capitolo 

2140520104 (quota 

Stato 50%)

Totale

2020 €  1.500.000,00 €  1.500.000,00 € 3.000.000,00
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- Di specificare che il codice di transazione elementare, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs n. 
118/2011, è il seguente:

Capitolo 2140520103
Quota UE 50%

1405 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 013

Capitolo 2140520104
Quota Stato 50%

1405 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 013

- di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi con le modalità e nei termini 
previsti dal suddetto bando di accesso ai benefici;

- 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;

- di pubblicare il presente atto in formato integrale sulla sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale  www.norme.marche.it ai sensi del 
punto 4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158.

Si applica l’art. 27 del D.lgs 33/2013.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Il Dirigente
(Dott. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 

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 armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 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 sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo “Investimenti 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 europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

http://www.norme.marche.it
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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, 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 articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti “de minimis”;

˗ Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 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. 651/2014 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;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (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 Legislativa 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 del POR FESR 2014/2020 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”;

˗ DGR n. 1143 del 21/12/2015 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della 
Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – 2014/2020” e s.m.i.;

˗ DGR n. 892 del 31/07/2017 “POR FESR 2014/2020 Marche – Approvazione Linee Guida 
per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti”;

- DGR n. 1221 del 23.10.2017 concernente “Adozione ai sensi dell’art. 4, comma 1, della 
L.R. n. 15/2017 del Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) Marche 2014-2020 – in attuazione del Reg. UE n. 1303/2013;

- DGR n. 1313 del 07.11.2017 recante l’approvazione delle “Modalità Attuative del 
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - 2014-2020”;

- Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19.12.2017 di approvazione della prima modifica del 
Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020;
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- DGR n. 1597 del 28.12.2017 “Approvazione da parte della Commissione Europea delle 
modifiche al Programma Operativo FESR Marche 2014-2020 a seguito dello stanziamento 
del contributo aggiuntivo per le aree del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione 
C(2015)626. Recepimento”;

- D.lgs. n. 159/2011 “Codice antimafia”, in particolare l’art. 83, comma 3, punto 5) che 
dispone che la documentazione antimafia (comunicazione o informativa) non deve essere 
acquisita per provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non 
supera i 150.000,00 Euro;

- Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 concernente “Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020);

- Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 concernente “Bilancio di previsione 2020/2022 e 
s.m.i.;

- DGR n. 1677 del 30/12/2019 e successive modifiche e integrazioni concernente “D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle unità di voto in categorie e 
macroaggregati”;

- DGR n. 1678 del 30/12/2019 e successive modifiche e integrazioni concernente “D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 
del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

- D.D.P.F. n. 162 del 25/07/2019 “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 3 – Azione 8.2 – 
Finanziamento rivolto a progetti di sistema per la valorizzazione e riqualificazione delle 
piccole e medie imprese del settore del turismo, cultura, commercio, dei servizi e 
dell’artigianato artistico e di qualità. Bando 2018. Approvazione della graduatoria e 
concessione dei contributi” recante l’approvazione del bando e la prenotazione di impegno 
pari a complessivi € 3.000.000,00;

- D.D.P.F. n. 127 del 23/10/2019 recante “POR Marche Fesr 2014-2020 – Asse 8 azione 
23.2 intervento 23.2.3 “Finanziamento rivolto a progetti di sistema per la valorizzazione 
riqualificazione delle piccole e medie imprese del settore del turismo, cultura, commercio, 
dei servizi e dell’artigianato artistico e di qualità”. Proroga scadenza al 29 novembre 2019”;

- D.D.P.F. n. 16 del 17/02/2020 recante “POR Marche Fesr 2014-2020 Asse 8 OS 23 – 
Azione 23.2 – Intervento 23.2.3 “Finanziamento rivolto a progetti di sistema per la 
valorizzazione e riqualificazione delle piccole e medie imprese del settore del turismo, 
cultura, commercio, dei servizi e dell’artigianato artistico e di qualità”. Bando 2019 – 
Costituzione Commissione di valutazione”.

 
 Motivazione 

Con Decreto del Dirigente della P.F. “Economia Ittica, Commercio e Tutela dei Consumatori” 
n. 162 del 25/07/2019  ora P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori  la 
Regione Marche ha approvato il bando di accesso e la modulistica per l’attuazione 
dell’azione 23.2 – Intervento 23.2.3 “Finanziamento rivolto a progetti di sistema per la 
valorizzazione e riqualificazione delle piccole e medie imprese del settore del turismo, cultura, 
commercio, dei servizi e dell’artigianato artistico e di qualità”, nell’ambito dell’Asse 8 del 
Programma Operativo Regionale del FESR Marche 2014-2020, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2015) 926 del 12/02/2015.
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L’intervento suddetto è stato attuato nell’ambito della revisione della programmazione 
regionale dei fondi strutturali a sostegno della ripresa socio-economica delle aree colpite dal 
sisma previsti dal POR FESR Marche 2014-2020 approvata con Decisione C(2017) 8948 del 
19.12.2017, recepita dalla Regione Marche con deliberazione n. 1597 del 28.12.2017.

La revisione del POR FESR MARCHE 2014-2020 ha introdotto l’Asse 8 nel cui interno sono 
stati inseriti tutti gli interventi previsti per fronteggiare la crisi sismica che ha colpito alcuni 
Comuni della Regione Marche.

L’Asse 8 del POR FESR 2014-2020 si propone di incentivare gli investimenti volti alla 
prevenzione sismica ed idrogeologica, al miglioramento dell’efficienza energetica, al sostegno 
e alla ripresa economica delle aree colpite dal sisma. In particolare l’Azione 23.2, a cui il 
bando si riferisce, intende sostenere la competitività delle imprese attraverso interventi di 
qualificazione dell’offerta e per l’innovazione del prodotto/servizio sia strategico che 
organizzativo.

Con il suddetto bando la Regione Marche intende valorizzare e riqualificare le attività 
commerciali e dell’artigianato artistico e di qualità nelle aree interessate dal sisma per lo 
sviluppo locale e per la promozione del territorio. Rendere altresì più competitivo il sistema 
commerciale, turistico e culturale privilegiando i progetti presentati in forma aggregati, attività 
di “qualità”, in grado di attirare l’interesse turistico e culturale nei territori colpiti dal sisma al 
fine di evitare lo spopolamento dei piccoli comuni, migliorare la capacità di attrazione delle 
aree interessate e la loro accessibilità.

Nello specifico il bando prevede la concessione di contributi in conto capitale alle imprese per 
sostenere progetti di sistema per la valorizzazione e riqualificazione delle MPMI del 
commercio e dell’artigianato artistico e di qualit à  attraverso la realizzazione di iniziative di 
promozione e marketing.

il bando prevedeva che la domanda di partecipazione doveva essere obbligatoriamente 
presentata dall’impresa utilizzando la procedura telematica accessibile all’indirizzo 
https://sigef.regione.marche.it/ entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 29 novembre 2019.

La procedura utilizzata per la selezione degli investimenti è quella “valutativa a graduatoria“.

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande sono pervenuti alla Regione 
Marche n. 218  progetti; di questi n. 186 progetti presentati in forma singola e n. 32 progetti 
presentati in forma aggregata.    

Il bando è stato approvato con decreto ECI (P.F. Economia, Ittica, Commercio e Tutela dei 
Consumatori) mentre la valutazione dei progetti e la graduatoria viene approvata con decreto 
ACF (P.F. Credito, Cooperative, Commercioe e Tutela dei Consumatori) in quanto nel 
frattempo è intervenuto un cambio nel nome della struttura competente. 
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In prima istanza, tutti i progetti presentati sono stati oggetto di verifica del possesso dei 
requisiti di ammissibilità da parte della  P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei 
Consumatori.

I progetti risultati in possesso dei requisiti di ammissibilità sono stati sottoposti all’esame del 
Comitato di valutazione costituito ai sensi del DDPF n. 314/2018.

Il Comitato di valutazione si è riunito in tre sedute:
- il 16 giugno 2020 convocazione avvenuta con nota ID n. 19910354 del 15 giugno 2020 – 

verbale n. 1 del 16.06.2020 ID n 20459255;
- il 24 giugno 2020 convocazione avvenuta con nota ID n. 19979976 del 22 giugno 2020 – 

verbale n. 2 del 24.06.2020 ID n 20460798;
- il 28 luglio 2020 convocazione avvenuta con nota ID n. del luglio 2020 – verbale n. 3 del 

28.07.2020 ID n 20461100.

I l Comitato ha valutato i progetti durante le suddette sedute sia in termini di adeguatezza e 
coerenza delle informazioni riportate, che in termini di qualità progettuali e di efficienza del 
progetto stesso sulla base dei criteri e degli indicatori definiti ed  adottati dal Comitato di 
Sorveglianza nel POR Marche 2014/2020, riportati all’allegato 2 del bando di accesso.
Ad ogni progetto è stato assegnato un punteggio ponderato su base 100 dato dalla somma dei 
punteggi ottenuti sui macro-criteri di valutazione di qualità e di efficacia.

Al termine dei suddetti incontri la situazione è la seguente:
su un totale di n. 218 progetti presentati e valutati n. 205 progetti sono risultati ammissibili di 
cui all’allegato n. 1 e n. 13 progetti sono risultati non ammissibili per mancanza di requisiti di 
cui allegato 2. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Nella formulazione della graduatoria dei progetti ammissibili si è provveduto, come da punto 8 
del bando, a fissare il contributo al 50% della spesa riconosciuta ammissibile con un importo 
massimo di euro 50.000,00 per ciascuna domanda.

Nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente decreto, è riportata la graduatoria 
definitiva del bando con l’indicazione del punteggio conseguito, della ragione sociale, 
dell’investimento e del contributo ammesso a finanziamento relativo ai n. 205 progetti.

Nell’allegato 2 parte integrante e sostanziale al presente decreto è riportato l’elenco dei 
progetti non ammissibili per mancanza dei requisiti relativo a n. 13 progetti.

L’importo disponibile, pari a complessive € 3.000.000,00 viene quindi ripartito in ordine di 
graduatoria alle imprese beneficiarie, dalla n. 1 alla n. 108 riducendo per insufficiente 
disponibilità finanziaria il contributo alla ditta Poderi dei Colli di Gobbi Tiziana – P.IVA 
01541530448 con sede legale in Contrada Piagge 3 63068 Montalto delle Marche (AP) da € 
34.492,63 ad € 3.513,87 di cui all’allegato 1 del presente atto.
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Si precisa tuttavia che, l’ammissione delle imprese indicate nell’allegato 1 è comunque 
subordinata all’esito positivo della verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori con riferimento alle disposizioni vigenti.

Le  visure de minimis  su un totale di n. 109 imprese, acquisite dal Registro Nazionale degli 
aiuti, hanno dato tutte esito positivo.

Con il presente atto si propone di ridurre le prenotazioni assunte a carico dei capitoli 
2140520103 e 2140520104 per l’importo complessivo di € 3.000.000,00 con D DPF  n. 162 /ECI  
del 25.07.2019, autorizzato con nota ID 17224243 del 27.06.2019 come di seguito specificato: 

Capitolo Anno Importo Prenotazione

2140520103 2020 €  1.500.000,00 960

2140520104 2020 €  1.500.000,00 961

I suddetti capitoli di spesa sono correlati ai capitoli di entrata 1402050018 (accertamento n. 
48/2020) e 1402010167 (accertamento n. 47/2020)”.

Si propone inoltre di  approvare il cronoprogramma, secondo esigibilità della spesa, ai sensi 
del d.lgs 118/2011 a valere sul bando approvato con DDPF n. 162/ECI del 25.07.2019 nella 
seguente modalità:

• p er l’anno 2020 si assume contestualmente con il presente atto impegni di spesa a 
carico dei capitoli di seguito indicati del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020, 
a favore dei soggetti beneficiari di cui all’allegato 1 come di seguito indicato:

Anno Capitolo 

2140520103

(quota UE 50%)

Capitolo 

2140520104

(quota Stato 50%)

Totale

2020 €  1.500.000,00 €  1.500.000,00 €  3.000.000,00

Pertanto sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti, si propone di procedere con la 
concessione dei contributi alle imprese elencate nell’allegato 1 secondo gli importi ivi indicati.

Si applica l’art. 27 del D.lgs 33/2013.

I l presente atto  è pubblicato  per estratto sul  B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 
della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;

I l presente atto  è pubblicato per estratto  in formato integrale sulla sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale  www.norme.marche.it ai sensi del punto 4 

http://www.norme.marche.it
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della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158;

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 
7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell’istruttoria
In base a quanto sopra evidenziato si propone al dirigente della P.F. Credito, Cooperative, 
Commercio e Tutela dei Consumatori l’adozione del presente atto concernente “POR Marche 
FESR 2014-2020 Asse 8 – Azione 23.2 – Intervento 23.2.3 - Finanziamento rivolto a progetti 
di sistema per la valorizzazione e riqualificazione delle piccole e medie imprese del settore del 
turismo, cultura, commercio, dei servizi e dell’artigianato artistico e di qualit à . Approvazione 
della graduatoria e concessione dei contributi” – SISMA – Bando 2019.

Il responsabile del procedimento
       (Dott.ssa Nadia Luzietti)
     Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Allegati 1 e 2)
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