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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

##numero_data## 

Oggetto:  POR FESR 2014/2020 – ASSE 3 – OS 8 Azione 8.1 Sostegno alla innovazione e 

aggregazione in filiere delle pmi culturali e creative , della manifattura e del turismo ai 

fini del miglioramento della competitività in ambito internazionale e dell’occupazione. 

Scorrimento graduatoria per le domande presentate da imprese singole. Proroga 

termini rendicontazione saldo

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo N.118/ 11 e s.m.i.
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

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

VISTA la Legge Regionale n. 42 del 30 dicembre 2019 - Bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la D . G . R . n. 1677 del 30/12/19 - 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 macro aggregati;

VISTA la D . G . R . n. 1678 del 30/12/19 - 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;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

(dispositivo)

Di  prorogare di 30 giorni lavorativi i termini di presentazione della richiesta di liquidazione 
dell’ultimo stato di avanzamento lavori (SALDO)   delle spese sostenute dalle PMI , singole e 
aggregate,  incluse nelle due graduatorie di merito    in relazione al bando  POR 2014/2020 – 
ASSE 3 – OS 8 Azione 8.1 – CAR 2188  e 7972  - “Sostegno alla innovazione e aggregazione 
in filiere delle pmi culturali e creativ e , della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento 
della competitività in ambito internazionale e dell’occupazione“  approvato con  DDPF n. 98/CEI 
del 15/11/2016 ss.mm.ii. per le motivazioni espresse nell’atto istruttorio del presente decreto.

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

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
 DDPF n. 98/CEI del 15/11/2016 ss.mm.ii. concernente “POR MARCHE FESR 

2014-2020. Asse 3. Az. 8.1 – Approvazione bando, modulistica e impegno risorse. 
ss.mm.ii.

(motivazione)

Con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Cultura e Internazionalizzazione n. 
98/CEI del 15/11/2016 s.m.i. la Regione Marche ha approvato il bando di accesso, la 
modulistica e le risorse per l’attuazione dell’azione 8.1 “Sostegno alla innovazione e 
aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, della manifattura e del turismo ai fini del 
miglioramento della competitività in ambito internazionale e dell’occupazione”, nell’ambito 
dell’asse 3, del Programma Operativo Regionale del FESR MARCHE 2014 – 2020, approvato 
dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 926 del 12/02/2016.

All’art. 27 del bando vengono stabilite le Modalità di presentazione della richiesta di 
liquidazione dei contributi definendo termini e modalità. Per il SALDO il bando cita: “la richiesta
di liquidazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori (SALDO), pari al restante 20%, entro 60 
giorni dalla conclusione dell’investimento (fa fede la data dell’ultima fattura quietanzata e 
rendicontata) ed entro e non oltre il 5° giorno successivo alla data di chiusura della procedura 
di rendicontazione on line sulla piattaforma Sigef, pena la revoca delle agevolazioni concesse.”

Si ritiene utile prolungare a 90 giorni lavorativi i termini di presentazione, da parte del 
beneficiario della richiesta di liquidazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori (SALDO) 
dalla conclusione dell’investimento (fa fede la data dell’ultima fattura quietanzata e 
rendicontata) ed entro e non oltre il 5° giorno successivo alla data di chiusura della procedura 
di rendicontazione on line sulla piattaforma Sigef.

La predetta proroga si rende necessaria in quanto a SALDO il beneficiario è tenuto a reperire 
e a caricare una quantità di documentazione maggiore rispetto alle rendicontazioni precedenti 
previste da bando (anticipo e sal) in quanto in fase conclusiva è richiesta tutta la 
documentazione necessaria per attestare la corretta realizzazione del progetto.

(esito dell’istruttoria)

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente:

POR  FESR 2014/2020 – ASSE 3 – OS 8 Azione 8.1 Sostegno alla innovazione e 
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aggregazione in filiere delle pmi culturali e creative, della manifattura e del turismo ai fini del 
miglioramento della competitività in ambito internazionale e dell’occupazione. Scorrimento 
graduatoria per le domande presentat e da imprese singole. Proroga termini rendicontazione    
saldo.

                                                                                                 Il responsabile del procedimento

         (Laura Giulianelli)

Documento informatico firmato digitalmente
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