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

##numero_data## 

Oggetto:  POR 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. 
Approvazione della graduatoria di merito per le domande presentate da imprese in 
forma aggregata CAR 2188

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla
P.F. Beni e attività culturali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente
atto;

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

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, articolo aggiunto
dall’articolo 13 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 19;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1143 del 21 .12.201 5 s.m.i. concernente:
“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma
Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1580 del 19.12.2016 concernente:
“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma
Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 -
Approvazione prima modifica delle schede MAPO e del relativo piano finanziario”;

DECRETA
(dispositivo)

 Di approvare  la graduatoria dei progetti ammessi– di cui all’allegato A, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto – presentati dalle imprese in forma   
aggregata  al fine di usufruire delle agevolazioni previste dall’Asse 3  –  os  8 –  azione  
8.1. 3 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  – Bando 2016 ”  del POR FESR MARCHE 2014/2020 ,  
secondo i criteri e le modalità di attuazione stabiliti nel bando medesimo approvato con   
DDPF 98 del 15/11/2016 s.m.i.;

 Di dare atto che la predetta graduatoria e stata redatta in relazione al punteggio di 
merito attribuito dalla commissione di valutazione appositamente costituita con atto 
DDPF n. 74 del 25/05/2017.
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 Di dare atto che la somma disponibile per la concessione dei contributi alle imprese ,  ai 
sensi del bando ,  ammonta a complessivi € 3.279.976,94 di cui €  1.967.986,16 ,  pari al 
6 0% del totale ,  spettanti ai progetti presentati da imprese  in forma aggregata  come 
definito all’art. 2 del bando;

 Di  stabilire , sulla base delle disponibilità finanziarie  a valere sul  bando  spettanti alle 
imprese in  forma aggregata ,  che le risorse disponibili pari ad  €  1.967.986,16  risultano 
sufficienti a finanziare le prime 11 PMI delle 38 ammissibili;

 Di stabilire , che  al l a rete d’imprese  situata alla posizione  1 1 ,  il cui  capofila  è la  ditta    
ISTITUTI RIUNITI SANTA RITA DA CASCIA -  FONDAZIONE MASTROCOLA  P.IVA   
00883260432, C.F. 02389080587 ,  verrà  conce s sa la quota  parte di €   82.433,47 ,   in 
ragione della disponibilità finanziaria esistente;

 Di  stabilire , sulla base del Piano Finanziario approvato con DGR 1143  s.m.i.   del 
21/12/ 2015,  e tenuto conto di quanto previsto all’art . 17  del bando,  che  le  ulteriori 
risorse  disponibili  nelle annualità 2019/2020, per un importo complessivo di € 
1.405.730,89  veng a no  utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie approvate ai sensi 
del  presente  bando ,   quanto ad   €  843.438,53 pari al 6 0% del totale,  per i  progetti 
presentati da imprese in forma aggregata come definito all’art. 2 del bando;

 Di stabilire   che a seguito dello scorrimento della graduatoria disposto al punto 
precedente sono  finanziate  ulteriori 6   reti di imprese , dalla n.  1 1 alla n.  16  delle  3 9   reti 
d’imprese ammesse alla graduatoria approvata con il presente decreto; 

 Di stabilir e  che , a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui ai punti precedenti,    
al l a rete d’ impresa situata alla posizione  6 ,  il cui  capofila  è la  ditta  ISTITUTI RIUNITI 
SANTA RITA DA CASCIA - FONDAZIONE MASTROCOLA   P.IVA  00883260432, C.F. 
02389080587 ; verrà concessa la restante quota parte di  €  117.566,55  utile  a coprire il 
totale del contributo concesso e  a lla rete d’impresa  situata alla posizione   16 ,  il cui 
capofila è la Ditta    EFFETTO LUCE SOCIETA PER AZIONI  P.IVA  01271900431, C.F. 
01271900431 , verrà concessa la quota parte di €  1 1 9.6 1 4,2 1 ,  in  ragione della 
disponibilità finanziaria esistente;

 Di stabilire che  al l a rete d’imprese  situata alla posizione  16 , finanziata parzialmente, e  i 
progetti presentati dalle  reti d’ imprese indicate nell’allegato A contrassegnati dalla 
dicitura AMMISSIBILE nella colonna ESITO ,   non finanziabili  per insufficiente 
disponibilità finanziaria, potranno essere finanziati attraverso l’utilizzo di eventuali 
economie di gestione derivanti da revoche, rinunce, minori rendicontazioni o 
sopraggiunte disponibilità a valere sulle risorse comunitarie, statali e regionali;

 di stabilire, che l’ammissione è subordinata a:
 Per le imprese indicate nell’allegato A, al positivo esito della verifica relativa al 

pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori non 
ancora pervenuto al momento dell’adozione del presente atto;

 e all’esito dei controlli inerenti la normativa antimafia (la dove necessari);
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 per le imprese contrassegnate dalla dicitura nella colonna ESITO di AMMESSA e
FINANZIABILE all’esito delle visure restituite dalla consultazione del Registro 
Nazionale Aiuti; 

 per le imprese contrassegnate dalla dicitura nella colonna “ESITO’” di 
“AMMESSA E FINANZIABILE SUBORDINATAMENTE ALL'ESITO DELLA 
VERIFICA” e di “ AMMISSIBILE SUBORDINATAMENTE ALL'ESITO DELLA 
VERIFICA” all’esito dei controlli previsti dall’art 71 del DPR 445/200 al fine di 
verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di 
notorietà rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 rilasciate dalle 
imprese nella domanda di agevolazione, al positivo esito della verifica relativa al 
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori non 
ancora pervenuto al momento dell’adozione del presente atto;

 di stabilire inoltre che l’ammissione al finanziamento delle reti d’impresa in posizione 
utile indicate nell’allegato A, è subordinata all’invio della comunicazione di accettazione 
degli esiti istruttori da inviare dopo la concessione dei contributi nell’annualità di 
pertinenza, entro e non oltre il 10° giorno successivo alla data di ricezione della 
comunicazione di approvazione graduatoria, come indicato all’art. 19 del bando;

 di escludere dai benefici previsti dal bando di accesso le reti d’imprese indicate 
nell’Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per le 
motivazioni specificate a margine di ciascuna;

 di provvedere con successivi atti alla  concessione dei contributi e all’assunzione 
dell’impegno di spesa a seguito delle  variazioni compensative 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 e/o SIOPE e  con le modalità e nei   termini previsti dal 
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.

Si  attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Con successivi atti si procederà alla concessione e all’impegno nei limiti dell’accantonamento 
di di cui al DDPF 98 del 15/11/2016 s.m.i. e alla DGR 1143 s.m.i. del 21/12/2015.

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 
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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 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 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, 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»;

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 17.02.2014 avente ad oggetto: 
“Strategia per la ricerca e l’innovazione per la specializzazione intelligente”;

 Regolamento (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 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 
107 e 108 del Trattato;

 Delibera 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,
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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 della 
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 - € 13.750.242,30 
(2015 - € 7.082.249,40(2016) - € 7.223.990,10 (2017)";

 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 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione”: POR FESR Marche 2014/2020 – CCI 2014IT16RFOP013;

 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 s.m.i. concernente: 
“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – 
Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale 
(FESR) - 2014-2020”;

 Deliberazione della Giunta Regionale 42 del 28.01.2016 concernente: “D. Lgs . 
23/06/2011, n. 118 – 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 artt. 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n. 42. Modifiche tecniche alla numerazione dei 
capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2016/2018 (DGR n. 1192/2015);

 Deliberazione della Giunta Regionale 1580 del 19.12.2016 concernente: “Modalità 
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma 
Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
2014-2020 - Approvazione prima modifica delle schede MAPO e del relativo piano 
finanziario”;

 DDPF n. 98/CEI del 15/11/2016 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3.
Az. 8.1 – Approvazione bando, modulistica e impegno risorse.

 DDPF n. 1/CEI del 17/01/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. 
Az. 8.1 – Modifica bando”.

 DDPF n. 22/CEI del 21/02/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3.
Az. 8 – Proroga data di scadenza e modifica al bando.

 DDPF n. 35/CEI del 22/03/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3.
Az. 8 – Modifica al bando.

 DDPF n. 40/CEI del 27/03/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3.
Az. 8 – Proroga data di scadenza

 DDPF n. 74/CEI del 25/05/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3.
Az. 8 – Nomina Commissione

 DDPF n. 183/CEI del 23/10/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 
3. Az. 8 – Attuazione Sentenza TAR n. 00682/2018 REG. PROV. COLL.

 DDPF n. 184/CEI del 24/10/2017 Rettifica al DDPF n. 183/CEI del 23/10/2017
 DDPF n. 195/CEI del 10/11/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 
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3. Az. 8.1 – Approvazione della graduatoria di merito per le domande presentate in 
forma singola.

 DDPF 219/CEI del 30/11/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. 
Az. 8.1 – Proroga termini istruttoria

 DDPF 243/CEI del 20/12/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. 
Az. 8.1 – Proroga termini istruttoria

 DDPF 265 del 29/12/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. Az. 
8.1 – Approvazione graduatoria definitiva e concessione dei contributi annualità 2017

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.

L’Asse 3 “Competitività delle PMI” del POR MARCHE FESR 2014/2020 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, in particolare per l’internazionalizzazione, 
sostenendo e incentivando la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati 
regionali, nazionali e internazionali e promuovendo processi di innovazione. 

L’Obiettivo Specifico 8 prevede il consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei 
sistemi. La declinazione nell’azione 8.1 supporta lo sviluppo di prodotti e servizi complementari
la 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.

Nello specifico, con il presente bando la Regione Marche ha inteso sostenere in modo 
sinergico la domanda e l’offerta di servizi da parte delle imprese culturali e creative in 
connessione con il manifatturiero tradizionale e il turismo, laddove operazioni di concezione, 
sviluppo e comunicazione dei prodotti e servizi possono avvalersi di contenuti e professionalità
della cultura e della creatività capaci di veicolare al meglio i valori e i caratteri identitari del 
territorio marchigiano. L’azione si rivolge pertanto alle imprese della filiera culturale, turistica, 
creativa, dello spettacolo e delle produzioni tradizionali al fine di valorizzare le intersezioni 
settoriali e realizzare prodotti e servizi finalizzati all’arricchimento, diversificazione, 
qualificazione dell’offerta turistico – culturale nonché alla capacità di innovazione anche non 
tecnologica del manifatturiero.

Il bando in oggetto, rivolto alle PMI, Associazioni (iscritte al Registro imprese o REA) e 

Fondazioni (iscritte al registro imprese o REA), in forma singola, consorziata, associata (da un 

minimo di 3 ad un massimo di 6 partner),  consiste in un contributo in conto capitale sul totale 

delle spese ammissibili a finanziamento secondo le intensità massime previste dal 

regolamento CE n. 1407/2013 “de minimis”, in subordine è ammessa l’opzione del beneficiario
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a favore del Reg. 651/2014 e s.m.i. ai sensi degli articoli 18, 28 e 29. I soggetti potevano 

presentare progetti in forma singola o con aggregazioni di imprese.

L’investimento minimo ammissibile richiesto era per i progetti presentati da imprese singole da
un minimo di € 50.000 a un massimo di € 150.000, per i progetti presentati da reti di imprese 
da un minimo di € 150.000 a un massimo di € 400.000.

La procedura utilizzata per la selezione dei progetti è quella valutativa a graduatoria. A seguito
di valutazione, ai sensi dell’Art. 2 del bando, sono previste due graduatorie una per i progetti 
singoli e l’altra per i progetti di rete a cui sono rispettivamente destinate le quote a bando in 
misura del 40% a favore dei progetti singoli e in misura del 60% a favore delle reti.

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, fissata al 07/04/2017, ai 
sensi del DDPF di proroga n. 40/CEI del 27/03/2017, sono pervenuti alla Regione Marche n. 
107 progetti, di cui 69 presentati da imprese singole e 38 presentate da aggregazioni di 
imprese.

La modalità di attuazione, i criteri e gli indicatori di valutazione in basa ai quali sono stati 
valutati i progetti sono quelli adottati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR MARCHE 
2014/2020 in data 25/06/2015 e riguardano aspetti relativi alla qualità ed all’efficacia della 
proposta progettuale, così come declinati nel suddetto bando e secondo gli indicatori e i 
punteggi riportati nell’Allegato 2 del Bando.

Con DDPF n. 74/CEI del 25/05/2017 è stata nominata la Commissione di Valutazione per la 
selezione dei progetti presentati.

In prima istanza, tutti i progetti presentati sono stati oggetto di verifica del possesso dei 
requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità da parte della P.F. Beni ed Attività culturali. Si è 
proceduto, in fasi successive, con la richiesta di integrazioni documentali con il seguente 
calendario:
In data 30 giugno con scadenza 10 luglio sono state inviate a 29 imprese che hanno 
presentato progetti in forma singola richieste di documentazione integrativa.
In data 4 luglio con scadenza 14 luglio sono state inviate a 25 imprese che hanno presentato 
progetti in aggregazioni di imprese richieste di documentazione integrativa.
A seguito di risposta al quesito da parte dell’AdG (prot. n. 0691360 del 12/07/2017) sul 
Soccorso Istruttorio si è proceduto alla richiesta di ulteriori integrazioni secondo il seguente 
calendario:
In data 14 luglio con scadenza 23 luglio sono state richieste integrazioni per la 
regolarizzazione della procura a 4 imprese che hanno presentato progetti in forma singola e in 
data 24 luglio con scadenza il 3 agosto si è reso necessario chiedere ai fini dell’ammissibilità 
documentazione integrativa a 3 di queste imprese.
Sempre in data 14 luglio con scadenza 23 luglio sono state richieste integrazioni per la 
regolarizzazione della procura a 5 imprese che hanno presentato progetti in aggregazioni di 
imprese e in data 24 luglio con scadenza il 3 agosto si è reso necessario chiedere ai fini 
dell’ammissibilità documentazione integrativa a 4 di queste reti.
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Per 4 soggetti partecipanti al bando è stato necessario formulare quesiti all’AdG per il calcolo 
dimensionale dell’impresa che ha fornito risposta con nota ID 12516379 del 31/10/2017 
verificando la dimensione di GRANDE IMPRESA per 3 dei soggetti presentanti progetti in 
forma singola.
Per 1 soggetto capofila di una aggregazione di imprese è stato necessario, in data 27 luglio 
2017 e in data 24 ottobre 2017, richiedere ulteriore documentazione integrativa al fine del 
corretto calcolo della dimensione di impresa. 
La documentazione integrativa, su quest’ultimo soggetto, è stata trasmessa all’AdG con ID N. 
12146259 del 05/09/2017 ed ID 12556835 del 06/11/2017. L’assistenza tecnica dell’AdG in 
data 22/11/2017 ha espresso informalmente parere di ammissibilità per il soggetto in 
questione, trasmesso ufficialmente dall’AdG alla scrivente P.F. con nota ID 1249101 del 
14/12/2017

Nel corso dell’istruttoria, è pervenuto in data16/06/2017 il ricorso n. 323 del 2017 da parte 
delle Ditta Arte Nomade contro la Regione Marche su cui il TAR si è pronunciato con sentenza
n. 00682/2017 Reg. Prov. Coll.
Con DDPF n. 183 del 23/10/2017 si è data attuazione alla sentenza del TAR n. 00682/2017 
Reg. Prov. Coll ammettendo il progetto ID 11965 alla fase di valutazione.

Con DDPF n. 195/CEI del 10/11/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3.
Az. 8.1 è stata approvata la graduatoria di merito per le domande presentate da imprese in 
forma singola.

Con DDPF 219/CEI del 30/11/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. 
Az. 8.1 – sono stati prorogati i termini dell’istruttoria per l’approvazione della graduatoria per le 
domande presentate da aggregazioni di imprese per il protrarsi dei tempi necessari per 
l’ammissibilità, dovuti essenzialmente alla sospensione dei termini dell’istruttoria, sino al 
20/12/2017.

Con DDPF 243/CEI del 20/12/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. 
Az. 8.1 – è stato necessario prorogare ulteriormente i termini dell’istruttoria per l’approvazione 
della graduatoria per le domande presentate da aggregazioni di imprese a causa dell’assenza 
di un componente della commissione, sino al 30/01/2018. 

La commissione ha valutato le 39 proposte progettuali delle aggregazioni d’imprese riunendosi
in 5 sedute tenutesi il 09/10/2017, 18/10/2017/, 20/10/2017, 07/11/2017, 17/11/2017 con 
verbali e schede tecniche agli atti dell’ufficio.

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. Non si sono
verificati casi di parità di punteggio. 
In base agli esiti dell’istruttoria condotta secondo i criteri di valutazione e le modalità
applicative stabilite nel Bando, si procede con il presente atto ad approvare le graduatorie di
merito per le imprese indicate nell’Allegato A.

Tenuto conto del buon profilo qualitativo della generalità dei progetti ritenuti ammissibili e del 
fabbisogno espresso, ai sensi dell’art. 17 del bando, le risorse disponibili da piano finanziario 
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approvato con DGR 1143 del 21/12/2015 s.m.i. nelle annualità 2019/2020 saranno utilizzate 
per lo scorrimento della graduatoria approvata con il presente atto.
Al fine di anticipare lo scorrimento sopra citato, nella misura di riparto prevista all’art. 2 del 
bando, con nota ID 12379316 del 09/10/2017 è stato richiesto, alla PF Bilancio e 
Programmazione nazionale e comunitaria, la possibilità di anticipare al 2018 le ulteriori risorse 
disponibili nelle annualità 2019/2020.

Pertanto delle 39 domande presentate da aggregazioni di imprese, con la graduatoria 
approvata con il seguente atto la situazione è la seguente:

 36 progetti sono risultati ammissibili
 Agli 11 progetti, dal n. 1 al n. 11, viene concessa una somma pari ad € 1.967.986,16 

sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti;
 A ulteriori 6 progetti, dal n. 11 al n. 16, sarà concessa una somma pari ad € 843.438,53 

sul totale di € 1.405.730,89 sulla base delle somme destinate all’azione 8.1 nelle 
annualità 2019/2020, secondo le indicazioni di riparto indicate nell’art. 2 del bando;

 Alla rete d’impresa  situata alla posizione  16 ,  il cui capofila è la Ditta  EFFETTO LUCE   
SOCIETA PER AZIONI P.IVA 01271900431, C.F. 01271900431, verrà concessa la 
quota parte di € 119.614,21, in ragione della disponibilità finanziaria esistente;

 3 progetti sono stati esclusi per non aver totalizzato un punteggio superiore ai 60 punti 
ai sensi dell’art. 16 del bando.

Considerato che nella domanda presentata per accedere ai benefici previsti dal bando di 
accesso sono state rese dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni, la struttura competente ha deciso di non procedere al controllo di
tutte le autodichiarazioni prodotte, pur impegnandosi a rispettare i principi di proporzionalità,
efficienza, economicità, parità di trattamento e trasparenza. Pertanto, in data 11 luglio 2017, si 
è proceduto con un’estrazione a sorte di un campione di imprese per un controllo delle 
suddette dichiarazioni, ai sensi di quanto previsto nell’art. 71 del DPR 445/2000. 
L’art. 71 citato dispone, infatti, che “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47”. Il campione estratto a sorte, considerando una 
percentuale del 5%, è di n. 3 imprese in relazione alle domande presentate da imprese in 
forma singola, e n. 2 imprese in relazione alle domande presentate da imprese in forma 
aggregata, come da verbale agli atti dell’ufficio redatto in data 13/07/2017 ns. prot. n. 
12460199 del 20/10/2017.

Si precisa che il controllo a campione eseguito ai sensi dell’art 71 del DPR 445/2000 non è
ancora ultimato e pertanto l’ammissione a finanziamento delle imprese estratte a campione è
subordinata all’esito della verifica, così come per le imprese che alla data di approvazione del
presente decreto non hanno ricevuto un esito positivo della verifica relativa al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (D.U.R.C .) e della verifica della
documentazione antimafia eseguita per quelle imprese con contributo superiore ad € 
150.000,00, così come previsto dalla lett . e), comma 3, dell’art. 83 del D.Lgs . del 6 settembre
2011, n. 159.

I progetti presentati dalle imprese indicate nell’allegato A contrasseg nati dalla dicitura 
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AMMISSIBILE/ FINANZIABILE PARZIALMENTE o AMMISSIBILE  nella colonna ESITO che 
non possono essere  ammessi a finanziamento  con il presente atto  in ragione della  disponibilità 
finanziaria  esistente  potranno essere finanziati attraverso l’utilizzo di eventuali economie di 
gestione derivanti da revoche, rinunce, minori rendicontazioni o sopraggiunte disponibilità a 
valere sulle risorse comunitarie, statali e regionali.

A ciascun partecipante sarà inviata una comunicazione, tramite PEC, con l’esito dell’istruttoria,
come previsto all’art. 18 del bando.

L’ammissione delle imprese a finanziamento è subordinata all’invio della comunicazione di 
accettazione degli esiti istruttori da inviare solo dopo decreto di concessione dei contributi 
nell’annualità di pertinenza, entro e non oltre il 10° giorno successivo alla data di ricezione 
della comunicazione di approvazione graduatoria definitiva, da parte di quelle imprese 
collocate in posizione utile al finanziamento indicate nell’allegato A, ai sensi dell’art. 19 del 
bando.

(esito dell’istruttoria)

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente: 
“POR 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. Approvazione della graduatoria
di merito per le domande presentate in forma aggregata”.

Il responsabile del procedimento
         (Laura Giulianelli)

Documento informatico firmato digitalmente
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