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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“ 

Modifica al bando.

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

presente decreto;

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

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

DECRETA

(dispositivo)

Di approvare, per le motivazioni espresse nell’atto istruttorio, le seguenti integrazioni al bando 
“Sostegno all’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” POR FESR 2014/2020 - Azione 8.1 approvato con DDPF n. 98/CEI del 
15/11/2017 ss.mm.ii.:

1) All’art. 11 SPESE NON AMMISSIBILI alle lettere O e P inserire “ad eccezione delle 
Associazioni di promozione sociale”;

2) All’art. 26 PROROGHE E SOSPENSIONI, al termine del primo capoverso inserire 
“Possano essere valutate richieste di ulteriori proroghe, fino ad un massimo di 6 mesi, 
per quei progetti che dichiarano ritardi con dimostrabili cause imputabili al sisma”;

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

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 



2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

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. ss.mm.ii.

(motivazione)

Il bando POR FESR 2014/2020 – Asse 3 Misura 8. 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” prevede come beneficiari micro, piccole e medie imprese, 
Associazioni e

Fondazioni. 

Il bando all’art. 11 SPESE NON AMMISSIBILI cita le seguenti voci:

o) la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di 
consulenze da parte dei titolari/soci e/o componenti l’organo di amministrazione di tutti i 
soggetti beneficiari del bando del contributo;

p) la fatturazione e/o i costi per la fornitura di consulenze o di prestazioni da parte 
dall’amministratore unico;

La normativa del Terzo settore  D.Lgs  117/17 se per le Attività di Volontariato stabilisce all’art. 
17 comma 5 che: “La qualità di volontario è incompatibile con  qualsiasi  forma di rapporto di 
lavoro  subordinato  o autonomo  e  con  ogni  altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente  di 
cui  il  volontario  è socio o associato o tramite il  quale  svolge  la  propria  attività volontaria.”; 
per le Associazioni di Promozione sociale all’art. 36 dice: “Le associazioni  di  promozione 
sociale   possono   assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro 
autonomo o di altra natura, anche dei propri  associati,  fatto  comunque  salvo quanto 
disposto dall'articolo 17,  comma  5, solo  quando  ciò  sia necessario ai fini dello svolgimento 
dell'attività  di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei 
lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero 
dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Sentita  l’ Autorità di G estione (ID 18477681 del 06/12/2019) si ritiene di poter ammettere le 
spese di consulenza dei  soci/ legali rappresentanti delle  Ass ociazioni di Promozione sociale, 
acquisendo la relativa normativa del terzo settore che consente di assumere lavoratori 
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri 
associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17, comma 5, solo quando ciò sia 
necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle 
finalità.
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Pertanto la modifica all’art. 11 SPESE NON AMMISSIBILI è la seguente:

o) la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di 
consulenze da parte dei titolari/soci e/o componenti l’organo di amministrazione di tutti i 
soggetti beneficiari del bando del contributo   ad  eccezione  delle  Associazioni  di  promozione
sociale;

p) la fatturazione e/o i costi per la fornitura di consulenze o di prestazioni da parte 
dall’amministratore unico ad eccezione delle Associazioni di promozione sociale;

Inoltre all’art. 26 PROROGHE E SOSPENSIONI  il bando cita: “G li interessati possono 
presentare istanza di proroga rispetto al termine stabilito per l’ultimazione del proget t o fini ad 
un massimo di 6 mesi.” 

In corso di gestione del bando diversi  beneficiari ,  collegati  ai territori inte ressati dal sisma del 
2016 ,  hanno dichiarato disagi  riconducibili al terremoto. S entita l’autorità di gestione (ID   
18477643 del 06/12/2019)  e dato che solo a fine dicembre  2019  scad ranno  le prime proroghe 
concesse ai sensi del bando, si ritiene  che possa no  essere valutate richieste di ulterior i  
proro ghe , fino ad un massimo di 6 mesi, per quei progetti che dichiarano ritardi con 
dimostrabili cause imputabili al sisma.

Pertanto la modifica all’art. 26 PROROGHE E SOSPENSIONI è la seguente: 

Gli interessati possono presentare istanza di proroga rispetto al termine stabilito per 
l’ultimazione del progett o fini ad un massimo di 6 mesi.   Potranno  essere  valutate  richieste
di  ulteriori  proroghe,  fino  ad  un  massimo  di  6  mesi,  per  quei  progetti  che  dichiarano
ritardi con dimostrabili cause imputabili al sisma.
 

(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 –   “ S ostegno alla innovazione e aggregazione in 
filier e delle  pmi  culturali e creativ a , della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento 
della competitività in ambito internazionale e dell’occupazione “Modifica al bando.

Il responsabile del procedimento
         (Laura Giulianelli)

Documento informatico firmato digitalmente
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