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

##numero_data## 

Oggetto:  POR FESR 2014/2020 – ASSE 1 – Intervento 23.1.2 Scorrimento graduatoria per le 

domande presentate da imprese singole con progetti  localizzati in area sisma, del 

bando 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. CAR 

7972

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

presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare 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 DGR n. 1795 del 27 dicembre 2018 - “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39
comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 -
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”

VISTA la L.R. n.  51  del 2 8  dicembre 201 8  Disposizioni per  la formazione del bilancio 

2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019).

VISTA la L.R. n. 52 del 28 dicembre 2018 Bilancio di previsione 2019/2021.

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

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 954 del 05/08/2019 Modalità Attuative del 
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche Programma Operativo Regionale (POR)
FESR 2014 -2020 - Decima modifica. Approvazione modifica alla deliberazione di Giunta n. 
475 del 16/04/2018 e ss. Mm. ii.

DECRETA

(dispositivo)

 Di approvare lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 
finanziamento – di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto – presentati dalle imprese in forma singola al fine di usufruire delle 
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agevolazioni previste dall’Asse 3 – oss 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, approvata con DDPF265 del 
29/12/2017 e modificata con DDPF 32/CEI del 08/03/2019 così come disposto al 
paragrafo 17 del bando approvato con DDPF 98 del 15/11/2016 s.m.i.

 Di dare  atto che,  dal combinato disposto tra DDGGRR  590/2019  e 954/19  è  possibile 
procedere con il finanziamento dei progetti  localizzati  nelle aree del sisma   – presentati 
dalle imprese in forma singola   -  per un importo totale di €  401.782,02  cosi  come definito 
all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

 Di assumere, con il presente atto, impegni di spesa a carico dei capitoli di seguito 
indicati, bilancio 201 9 /202 1 annualità 2019 , secondo il principio dell’esigibilità ai sensi 
del D.Lgs. 118/11, a favore dei soggetti beneficiari come da allegato A:

ANNO CAPITOLO 
2050320035
(UE 50%)

CAPITOLO 
2050320036
(STATO 50%)

TOTALE

2019 71.739,80 71.739,80 143.479,60
2020 107.609,71 107.609,71 215.219,42

TOTALE 179.349,51 179.349,51 358.699,02

 Di assumere ,  con il presente atto, impegni di spesa a carico dei capitoli di seguito 
indicati,  bilancio 201 9/2021  annualità 201 9 ,  secondo il principio dell’esigibilità ai sensi 
del D.Lgs. 118/11, a favore dei soggetti beneficiari come da allegato A:

ANNO CAPITOLO 
2050320038
(UE 50%)

CAPITOLO 
2050320039
(STATO 50%)

TOTALE

2019 8.616,60 8.616,60 17.233,20
2020 12.924,90 12.924,90 25.849,80
TOTALE 21.541,50 21.541,50 43.083,00

 Le classificazioni delle transazioni ele mentari dei capitoli 2050320035 e 2050320036  
sono le seguenti:

CAPITOLO 2050320035 (UE 50%)

Missione 
e 
program 
ma

Codice 
economico

COFO 
G

Transazione 
 UE

SIOPE CUP SPESA 
RICORRENTE 
E NON 
RICORRENT 
E

Codice 
perimetro 
 sanitario

Codice 
programma 
Politica 
Regionale 
Unitaria

05.03 232030300 
1

08.2 3 203030399 
9

0000000000000 
00

4 3 013

CAPITOLO 2050320036 (STATO 50%)

Missione Codice COFO Transazione SIOPE CUP SPESA Codice Codice 
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e   
programm 
a

economico G  UE RICORRENT  
E E NON 
RICORRENT 
E

perimetr  
o 
sanitario

programm  
a Politica 
Regionale 
Unitaria

05.03 232030300 
1

08.2 4 203030399 
9

0000000000000 
00

4 3 013

 Le classificazioni delle transazioni elementari dei capitoli 20503200 38  e  20503200 39  
sono le seguenti:

CAPITOLO 2050320038 (UE 50%)

Missione 
e 
program 
ma

Codice 
economico

COFO 
G

Transazione 
 UE

SIOPE CUP SPESA 
RICORRENTE 
E NON 
RICORRENT 
E

Codice 
perimetro 
 sanitario

Codice 
programma 
Politica 
Regionale 
Unitaria

05.03 23204010 
01

08.2 3 20304010 
01

0000000000000 
00

4 3 013

CAPITOLO 2050320039 (STATO 35%)

Missione 
e 
programm 
a

Codice 
economico

COFO 
G

Transazione 
 UE

SIOPE CUP SPESA 
RICORRENTE 
E NON 
RICORRENT 
E

Codice 
perimetro 
 sanitario

Codice 
programma 
Politica 
Regionale 
Unitaria

05.03 232040100 
1

08.2 4 203040100 
1

0000000000000 
00

4 3 013

 Di dare atto che i suddetti capitoli di spesa sono correlati ai seguenti capitoli di entrata: 

capitolo 1402050018 (accertamenti n. 114/2019 e n. 48/2020) e capitolo 1402010167 

(accertamenti n. 112/2019 e n. 47/2020)”

 Di dare atto che si è proceduto alla consultazione del Registro Nazionale  Aiuti secondo 
le modalità di cui al Regolamento approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 31 maggio 2017, n. 115, per le imprese destinatarie del contributo  i cui 
progetti sono localizzati nelle aree del sisma , il cui esito è riportato nell’allegato  B  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

 Di stabilire in conformità alla normativa vigente che il contributo è subordinato alla 
certificazione antimafia laddove obbligatoria ai sensi di legge.

 Di procedere, sulla base  della esigibilità ,  alla concessione dei contributi  a  n.  8  imprese  
elencate nell’allegato A  collocate  rispettivamente nelle   posizion i 44, 46, 47, 50, 52, 58, 
61 e 64  della graduatoria approvata con DDPF 265/17  s.m.i. , sec ondo gli importi ivi 
indicati,  tenendo conto  della localizzazione del progetto nelle aree individuate 
all’allegato 1 della DGR 1597/17. 
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 Di dare atto che i progetti   ammess i in graduatoria con DDPF 265/1 7   s.m.i.  e non ancora   
finanziati  con il presente atto, 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 trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità 
di utilizzo previste nell’atto fatte salve eventuali variazioni finanziarie necessarie alla 
puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti 
di cui al D.Lgs 118/11;

 Di stabilire, inoltre, che la concessione del contributo alle imprese indicate nell’allegato 
A, è subordinata all’esito delle visure mancanti, all’invio della comunicazione di 
accettazione degli esiti istruttori e alla documentazione da allegare alla comunicazione 
di accettazione degli esiti istruttori ai sensi dell’art. 19 del bando;

 Di stabilire che l’accettazione del contributo da parte delle imprese beneficiarie dovrà
pervenire entro il 10° giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione di 
concessione, come indicato all’art. 19 del bando;

 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.

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 concernente: “Modalità
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma 
Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo 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);

 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 del 23/10/2017 concernente POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. Az.
8.1 – Attuazione Sentenza TAR n. 00628/2018 REG. PROV. COLL.

 DDPF n. 184/CEI del 24/10/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse
3. Az. 8.1 – Rettifica DDPF 183/CEI del 23/10/2017.

 DDPF n. 195/CEI del 10/11/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 
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
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 DDPF 243/CEI del 20/12/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. 
Az. 8.1 – Proroga termini istruttoria

 DDPF 265/CEI del 29/12/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. 
Az. 8.1 – Approvazione graduatoria definitiva per le domande presentate da imprese in 
forma singola e concessione dei contributi annualità 2017.

 DDPF 4CEI del 26/01/2018 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. Az.
8.1 –Approvazione della graduatoria di merito per le domande presentate da imprese in
forma aggregata.

 DPR n. 22 del 05/02/2018 Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità deòòe spese 
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 
periodo di programmazione 2014/2020. 

 DDPF 29/CEI del 12/03/2018 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. 
Az. 8.1 – Costituzione e nomina componenti comitato ristretto per la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi dei progetti finanziati.

 DDPF 43/CEI del 28/03/2018 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. 
Az. 8.1 – Approvazione linee guida rendicontazione e modifica bando

 DDPF 94/CEI del 22/05/2018 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3.
Az. 8.1 – proroga della fase istruttoria e di liquidazione delle domande di anticipo, sal e 
saldo per la rendicontazione delle spese da parte delle PMI collocatesi in posizione utile
nelle graduatorie per le PMI singole e aggregate”.

 Delibera della Giunta Regionale n. 1003 del 23/07/2018 Modalità Attuative del 
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche Programma Operativo Regionale 
(POR) FESR 2014 -2020 - Approvazione settima modifica. Modifica del Piano 
finanziario di cui alla deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/ 12/2015 e s. m. i.

 DDPF 275/CEI del 27/09/2018 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. 
Az. 8.1 scorrimento graduatoria del le domande presentate da imprese singole e 
concessione contributi per l’annualità 2018 alle imprese in graduatoria dalla posizione 
21 alla posizione 32

 DDPF 276/CEI del 27/09/2018 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. 
Az. 8.1 scorrimento graduatoria del le domande presentate da imprese in forma 
aggregata e concessione contributi per l’annualità 2018 alle reti in graduatoria dalla 
posizione 11 alla posizione 16.

 Delibera della Giunta Regionale n. 1482 del 12/11/2018 Modalità Attuative del 
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche Programma Operativo Regionale 
(POR) FESR 2014 -2020 - Ottava modifica. Approvazione modifiche alle deliberazioni 
di Giunta n. 1143 del 21/ 12/2015 e ss. mm. Ii e n. 475 del 16/04/2018.

 DDPF 334 del 20/11/2018 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. Az. 
8.1 Esecuzione sentenza TAR n. 697/2018 e modifica commissioni

 DDPF 17/CEI/ del 08/02/2019 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. 
Az. 8.1 Riammissione a valutazione ID 11920

 DDPF 32/CEI del 08/03/2019 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. 
Az. 8.1 – Modifica graduatoria approvata con DDPF 265/17

 DGR 590 del 27/05/2019 – Apertura capitoli Fondazioni e Associazioni Variazione 
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio

 DGR 954 del 5/08/2019 Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della 
Regione Marche Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014 -2020 - Decima 
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modifica. Approvazione modifica alla deliberazione di Giunta n. 475 del 16/04/2018 e ss.
mm. Ii e.

(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.

Con DDPF 265/CEI del 29/12/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. 
Az. 8.1 è stata approvata la graduatoria definitiva per le domande presentate da imprese in 
forma singola e sono stati concessi i contributi per l’annualità 2017 alle imprese in graduatoria 
dalla posizione 1 alla posizione 21.

Con DDPF 139/CEI del 14/06/2018 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. 
Az. 8.1 è stata approvata la graduatoria definitiva per le domande presentate da imprese in 
forma associata e sono stati concessi i contributi per l’annualità 2018 alle imprese in 
graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 11 parziale.

Con DGR 1003 del 23/07/2018 Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) - 
Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Approvazione settima modifica 
Piano finanziario di cui alla 1073 deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e s.m.i. sono 
stati anticipati, nell’annualità 2018, i fondi per l’intervento previsti nelle annualità 2019/2020 e 
aumentata la dotazione finanziaria originaria ricollocando i fondi previsti per l’Asse 1.

Con DDPF 275/CEI del 27/09/2018 si è proceduto con lo scorrimento della graduatoria delle 
domande presentate da imprese singole e concessione contributi per l’annualità 2018 alle 
imprese in graduatoria dalla posizione 21 alla posizione 32.

Con DDPF 276/CEI del 27/09/2018 si è proceduto con lo scorrimento della graduatoria delle 
domande presentate da imprese in forma aggregata e concessione contributi per l’annualità 
2018 alle reti in graduatoria dalla posizione 11 alla posizione 16.

Con DGR 1482 del 12/11/2018 Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) - 
Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Ottava modifica. Approvazione 
modifiche alle deliberazioni di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii.e n. 475 del 
16/04/2018 all’ALL 1 sono state definite le modalità di scorrimento di graduatorie approvate 
nell’ambito di interventi a valere nel POR FESR ante sisma con le risorse aggiuntive dell’asse 
8.

Con DDPF 334 del 20/11/2018 si è proceduto con l’esecuzione sentenza TAR n. 697/2018 e 
modifica commissioni istituite con DDPF n. 74/CEI del 25/05/2017 e DDPF n. 29 del 
12/03/2018 del componente della SVIM.
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DDPF 17/CEI/ del 08/02/2019 si è proceduto in autotutela alla riammissione a valutazione 
dell’ID 11920.

Con DDPF 32/CEI del 08/03/2019 si è proceduto alla modifica della graduatoria approvata con
DDPF 265/17

Dal combinato disposto tra le DDGGRR 1003/2018 ss.mm.ii., 1482 del 12/11/2018 s.m.i. e 
590/2019 si è proceduto con variazione compensativa di competenza e nuovo 
cronoprogramma a seguito del quale è possibile procedere con la corretta imputazione della 
spesa e il conseguente l’impegno ai sensi del D.Lgs 118/11.

Con scheda DAE prot. n. 0610187 del 20/05/2019 è stata richiesta la nuova profilazione per lo 
scorrimento su piattaforma Sigef in quanto il presente atto è finanziato con fondi dell’Asse 8 
mentre le domande interessate erano state presentate su di un bando ascrivibile all’Asse 3 
pertanto, ai fini della corretta rendicontazione delle spese, è necessaria la corretta 
classificazione. 

Va tenuto presente che solo a seguito di  DGR 1482 del 12/11/2018   sono stati stabiliti i criteri 

per scorrere le graduatorie attive di bandi POR FESR 2014/2010 rivolti alle PMI ricorrendo a 

risorse aggiuntive per quelle imprese ammesse ma non ancora finanziate che hanno 

dichiarato la localizzazione del progetto nei Comuni del cratere previsti nell’ All  1 alla DGR 

1597/2017   purchè   i beneficiari  fossero  imprese singole  e che tutti i progetti relativi all’area del 

cratere, presenti in graduatoria, fossero finanziati.

Con  ID: 16962044|31/05/2019|CEI  è  stata richiesta la verifica di conformità atto alla PF 
Programmazione nazionale e comunitaria.

Con ID: 17133334 del 19/06/2019 la  PF Programmazione nazionale e comunitaria ha 
espresso parere negativo in quanto la scheda intervento 23.1.2 non prevedeva la possibilità di 
attingere al parco progetti ammissibili, ma non finanziati su bandi già avviati  purchè  coerenti 
con le tipologie di investimenti richiamati nella scheda evidenziando la necessità di procedere 
all’adeguamento della scheda intervento in conformità della DGR 1482 del 12/11/2018.

Con DGR 954  del 5/08/2019  è stata aggiornata e modificata la scheda di intervento 23.1.2 ,  
collocata nell’Asse 8 sisma  in origine  approvata con DGR  n. 475 del 16.04.2018 ,  aggiungendo 
un ultimo capoverso inerente lo scorrimento di graduatoria dando la possibilità, come avvenuto 
per altri bandi in precedenza, di attingere dai progetti non finanziati per carenza di risorse dalla 
graduatoria dell' Asse 3 (ordinario) del POR.

P ertanto , a tutti i progetti localizzati nei Comuni del cratere presenti in graduatoria approvata 

con  D DPF  265/2017  s.m.i.  non ancora finanziat i,   al fine di rispettare le condizioni di 

ammissibilità e di non arrecare disparità di trattamento, si è  richiesta  la formale accettazione o 

rinuncia del finanziamento con fondi destinati alle imprese che realizzano progetti localizzati 

nei Comuni del  cratere in quanto ,  l’ammissibilità delle spese, finanzi a te con fondi aggiuntivi 

dell’asse 8,  decorr e  dalla data del 24 agosto 2016 quindi,  per quei beneficiari che hanno 
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optato per il Regolamento CE n. 1407/2013 “de  minimis ” ,  l’ammissibilità delle spese decorrere 

da tale data e non dal 1 gennaio 2016 come previsto dal bando, mentre rimane inalterata 

l’ammissibilità delle spese qualora il beneficiario abbia optato per il Regolamento CE 651/2014 

e s.m.i.

I  beneficiari interessati  al presente scorrimento , tramite PEC,  hanno tutti risposto   

positivamente accettando il finanziamento con risorse aggiuntive dell’asse 8.

Ai sensi del bando, sulla totalità dei beneficiari a cui vengono concessi contributi, in fase di 
istruttoria vengono eseguiti controlli quali:

 verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
lavoratori attraverso la richiesta del DURC; 

 consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato,  in quanto  l a registrazione e  la 
consultazione di tale registro   costituisce la condizione legale di efficacia dei 
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti.   Ai sensi del 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017, art. 9, comma 1 
la corretta registrazione dell’aiuto individuale tramite procedura informatica deve 
avvenire prima della concessione dei contributi, perciò sulla base dei piani finanziari 
allegati ai singoli progetti si è proceduto alla registrazione del contributo spettante ai 
singoli partner.

 r ichiesta di Comunicazione Antimafia ai sensi dell’art. 87   del  D.lgs  06/09/2011 n. 159   
smi

Dei  DURC richiesti p er  i  beneficiari i nteressati a questo scorrimento   7  sono stati  rilasciati con 
esito positivo  e 1,  dell’Associazione Culturale Marchigianamente, P.IVA e C.F. 01922550437, 
ID progetto 11993 , ha rilasciato autodichiarazione  prot . n.   
0516097|29/04/2019|R_MARCHE|GRM|CEI|A|85.40.20/2016/CLT/76  con cui dichiara di non 
avere dipendenti. 

Per il  controllo eseguito  nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato   nell’allegato  B ,  parte 
integrante e sostanziale  del presente atto , è riportato l’esito delle visure richieste ed il COR di 
registrazione concessione . L’impegno a favore dell’Associazione Culturale Marchigianamente, 
P.IVA e C.F. 01922550437 ,  ID progetto 11993,  è sottoposta a condizione risolutiva in attesa  di   
regolarizzazione della registrazione nel Registro Nazionale Aiuti.

Pertanto a seguito dello scorrimento della graduatoria effettuato con il seguente atto si 

assume l’impegno di spesa complessivo di  € 401 . 782,02   nei capitoli  2050320035 ,   

2050320036 ,  20503200 38 ,  20503200 39 ,  del   bilancio  2019/2021  annualità 201 9 ,  si 

registrano gli impegni di spesa come da allegato A per le somme totali sotto indicate:

ANNO CAPITOLO   
2050320035
(UE 50%)

CAPITOLO   
2050320036
(STATO 50%)

CAPITOLO   
2050320038
(UE 50%)

CAPITOLO   
2050320039
(STATO 50%)

TOTALE
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2019 €   71.739,80 €   71.739,80 €   8.616,60 €   8.616,60 € 160.712,80

2020 € 107.609,71 € 107.609,71 € 12.924,90 € 12.924,90 € 241.069,22

TOTALE € 179.349,51 € 179.349,51 € 21.541,50 € 21.541,50 €  401.782,02

L’autorizzazione all’utilizzo dei suddetti capitoli di spesa è stata rilasciata dalla PF Politiche 
Comunitarie e Autorità di gestione FESR e FSE con nota ID n. 17573149 del 07/08/2019.

I suddetti capitoli di spesa sono correlati ai seguenti capitoli di entrata:

capitoli descrizione Importo 2019 Acc.to n. Importo 2020 Acc.to n. 

1402050018 
(CNI 2525)

EVENTI SISMICI - POR FESR 
2014/2020 Assegnazione 
straordinaria in c/capitale 
(quota Ue 50%)

44.788.911,90
114/2019

(ex 1630/2017) 37.868.688,71
48/2020

(ex 1630/2017)

1402010167 
(CNI 2526)

EVENTI SISMICI - POR FESR 
2014/2020 Assegnazione 
straordinaria in c/capitale 
(quota Stato 50%)

44.788.911,90
112/2019

(ex 1631/2017) 37.868.688,71
47/2020

(ex 1631/2017)

L’erogazione dei contributi concessi  resta  comunque  subordinata all’esito dei controlli inerenti 
la normativa antimafia  che qualora dovessero comunicare per i beneficiari e per i soggetti di 
cui all’art. 85 del  D.Lgs  159/2011 la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011 si procederà alla revoca del contributo concesso.

L’ammissione al contributo resta quindi condizionata all’esito delle visure mancanti, 
all’accettazione degli esiti istruttori, all’invio della documentazione da allegare alla 
comunicazione di accettazione e, nel caso di opzione del beneficiario a favore del Reg. 
651/2014 e s.m.i., alla conferma di inizio attività.

La documentazione dovrà essere inviata entro il 10° giorno successivo alla data di ricezione 
della comunicazione delle agevolazioni secondo le modalità indicate nel sistema SIGEF ai 
sensi dell’art. 19 del bando.

Il mancato invio dell’accettazione contributi e conferma di inizio attività comporta la revoca del 
concesso e la dichiarazione di decadenza per mancato invio della comunicazione di 
accettazione verrà fatta d’ufficio senza avviare il procedimento di revoca di cui all’art.8 della 
L.241/1990 e s.m.i..

I progetti presentati dalle imprese  ammessi in graduatoria con DDPF 265/2017 s.m.i.   che non   
sono  finanziati con il presente atto 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 ai sensi dell’art. 17 del bando;

 (esito dell’istruttoria)

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente: 
“POR FESR 2014/2020 – ASSE 1 – Intervento 23.1.2 Scorrimento graduatoria per le domande
presentate da imprese singole con progetti localizzati in area sisma, del bando ASSE 3 – OS 8
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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. CAR 7972”

Il responsabile del procedimento
         (Laura Giulianelli)

Documento informatico firmato digitalmente
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