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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 8–Azione 23.2.2 – DDPF n. 72/CTC del 

27/06/2017 e.s.i.–  DGR n. 475/2018 e 1482/2018 - DDPF n. 195 del 21/11/2018 - 

Bando per il “Finanziamento delle piccole e medie imprese per il miglioramento della 

qualità, sostenibilità ed innovazione tecnologica delle strutture ricettive” – 

Concessione fondi area sisma € 6.563.218,67. Capitoli 2070220011 – 2070220012 

bilancio 2019/2021 annualità 2019/2020-.                                                           -.                                                           

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

adottare il presente decreto;

 VISTO l’art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20, così come modificata 

dalla Legge Regionale n.19 del 1 agosto 2005;

 VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 

e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la L.R. 2 8  dicembre 201 8 , n.  51  “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTA la DGR n.  1794  del  27 /12/201 8 , D.Lgs. 23  giugno  2011, n. 118 - art. 39 comma 
10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 201 9 -202 1  - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;

VISTA la DGR n.  1795  del 2 7 /12/201 8 , D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 
10 - Approvazione del Bilancio finanzia rio gestionale del Bilancio 2019 -202 1  - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli;

DECRETA

1. di concedere l’importo complessivo di € 6.563.218,67 quale contributo in “de minimis” 

alle ditte indicate nell’allegato A) e per l’importo indicato a fianco di ciascuna, (allegato 

B) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, facenti seguito alla 

graduatoria approvata con decreto  del Dirigente della PF Turismo n. 195 del 

21/11/2018 ed  ai sensi del POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 8–Azione 23.2.2 – 

area sisma - DDPF n. 72/CTC del 27/06/2017 – Bando per il “Finanziamento delle 

piccole e medie imprese per il miglioramento della qualità, sostenibilità ed innovazione 
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tecnologica delle strutture ricettive” e successive modificazioni ed integrazioni ed ai 

sensi delle DGR n.475/18, 766/2018  e n. 1482/18;

2. di rideterminare, tenuto conto della DGR n. 93 del 04/02/2019    il cronoprogramma 

approvato con DDPF n. 72/CTC del 27/06/2017 , secondo esigibilità della spesa ai 

sensi del Dlgs n.118/2011 e conseguentemente impegnare a carico del bilancio 

2019/2021 annualità 2019 e 2020 pertanto la somma complessiva

 € 6.563.218,67 a carico dei capitoli di spesa come di seguito indicati:

anno 2019 € 4.680.000,00

Capitolo Quote TITOLO
IMPORTI 
ESERCIZIO 2019

2070220011 UE

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR
2014 -2020 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER
INNOVAZIONE TECNOLO GICA A STRUTTURE
RICETTIVE –QUOTA UE (50%) -CNI/16

€ 2.340.000,00

CTE: 0702 2320303001 047 3 2030303999 000000000000000 4 3 013

2070220012 STATO

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR
2014 -2020 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER
INNOVAZIONE TECNOLOGICA A STRUT T URE
RICETTIVE –QUOTA STATO (50%) -CNI/16

€  2.340.000,00

CTE: 0702 2320303001 047 4 2030303999 000000000000000 4 3 013

Anno 2020  € 1.883.218,67

Capitolo Quote TITOLO
IMPORTI 
ESERCIZIO 2020

2070220011 UE

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR
2014 -2020 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER
INNOVAZIONE TECNOLO GICA A STRUTTURE
RICETTIVE –QUOTA UE (50%) -CNI/16

€ 941.609,34

CTE: 0702 2320303001 047 3 2030303999 000000000000000 4 3 013

2070220012 STATO

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR
2014 -2020 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER
INNOVAZIONE TECNOLOGICA A STRUT T URE
RICETTIVE –QUOTA STATO (50%) -CNI/16

€ 941.609,33

CTE: 0702 2320303001 047 4 2030303999 000000000000000 4 3 013

3. 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 determinando il codice COR per ciascuna ditta 

indicata nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ed è 

conservato agli atti dell’ufficio;;
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4. di prevedere, prima di procedere alla liquidazione dello stato d’avanzamento dei lavori o

del saldo, eventualmente presentati dalle ditte inserite nell’allegato A) che forma parte 

ed integrante e sostanziale del presente atto, la verifica degli importi di aiuto di stato 

erogati in “De Minimis” negli anni 2017/2019, anziché anni 2016/2018, essendo passato

un anno dalla presentazione della domanda alla concessione dei benefici di legge; 

5. di prevedere altresì, qualora sorgessero variazioni tra gli importi concessi con il 

presente decreto e gli importi realmente concedibili e non dovendo superare il tetto ed il

limite di € 200.000,00 l’adeguamento dell’importo concesso con il presente decreto, con

il nuovo importo concedibile a seguito dell’avvenuto controllo di cui al comma 

precedente;

6. di specificare che si è provveduto all’accertamento dei requisiti di ogni singola ditta 

inserita nell’allegato a) sia in materia del DURC che in materia della certificazione o 

comunicazione dell’antimafia dove non risultano elementi ostativi a procedere nella 

concessione dei benefici di legge di cui al presente decreto; nuovo controllo sarà 

effettuato al momento della liquidazione degli stati d’avanzamento lavori qualora le 

certificazioni siano nel frattempo scadute;

7. di specificare che in ottemperanza con la DGR n. 475/2018 i beneficiari hanno la sede 

dell’investimento all’interno dell’area del cratere;

8. di prevedere altresì con successivi atti la liquidazione dell’anticipo del 40% e/o la 

liquidazione del primo ed unico SAL del 40% previa acquisizione della documentazione 

come prevista dallo stesso bando;

9. Con nota ID    15962818 del 20/02/2019 della PF Programmazione nazionale e 

Comunitaria Autorità di Gestione F.E.S.R. e F.S.E si è autorizzata la presente PF 

all’utilizzo dei fondi pari a complessivi € 6.680.000,00, nei capitoli nn. 2070220011 e 

2070220012 per le annualità 2019/2020.

10. Di specificare che le risorse risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 

finalità previste dall’atto ed afferiscono al bilancio 2019/2021 annualità 2019/2020;

11. che al presente provvedimento può essere effettuato ricorso, ai sensi dell’art. 3, comma

4 della L.241/90, tramite il TAR di Ancona entro il termine di 60gg, o in alternativa 

ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla 

data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla sua pubblicazione e piena conoscenza 

di essa;

12. di pubblicare presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche;
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13. d i disporre la pubblicazione del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

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).

Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti
beneficiari”.

Il dirigente
(Fabio Montanini)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- 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»;

- 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;
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- 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, 
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)";

- 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 e 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”;

- DGR n. 323 del 03/04/2017 di assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario   
2017/2019;

- DDPF n. 72/CTC del 27/06/2017 di approvazione del bando per l’accesso al   
“Finanziamento delle piccole e medie imprese per il miglioramento della qualità, 
sostenibilità ed innovazione tecnologica delle strutture ricettive”;

- DDPF n. 77/CTC del 29/06/2017 di modifica dei termini di presentazione della domanda 
del bando per l’accesso al  “Finanziamento delle piccole e medie imprese per il 
miglioramento della qualità, sostenibilità ed innovazione tecnologica delle strutture 
ricettive”.

- DDPF n. 84/CTC del 05/07/2017 di rettifica per errori materiali del bando per l’accesso 
al  “Finanziamento delle piccole e medie imprese per il miglioramento della qualità, 
sostenibilità ed innovazione tecnologica delle strutture ricettive”.

- DDPF n. 187/CTC del 05/10/2017 di proroga scadenza al 15/01/2018”.
- POR FESR Marche 14 – 20 approvato  con Decisione di Esecuzione della 

Commissione C(2017) 8948 del 19/12/2017; 
- DDPF n. 278/CTC del 28/12/2017 di proroga scadenza al 28/02/2018”.
- DDPF n. 31/CTC del 28/02/2018 di proroga scadenza al 09/03/2018”.;
- DDPF n. 195/CTC del 21/11/2018 di  approvazione della graduatoria delle domande 

presentate ai sensi del bando di cui al DDPF n.72/2017”.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 766 del 05.06.2018 e s.m.i.  concernente: 

“Approvazione del piano finanziario dell’Asse 8 “Prevenzione sismica e idrogeologica,   
miglioramento dell’efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle 
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aree colpite dal sisma” Modalità attuative del Programma operativo MAPO.
- DGR n. 1482 del 12/11/2018 aventi per oggetto”  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 16/04/20 18;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 93 del 04.02.2019   concernente:  “Modalità 
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma 
Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 
2014-2020”;

Motivazione

L’Asse 3 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 ed incentivando
la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e
internazionali e promuovendo i processi di innovazione. L’intervento in questione si colloca
nell’ambito dell’Obiettivo 8 “Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei
sistemi produttivi territoriali” ed in particolare si riferisce all’azione 8.2 che mira a sostenere
la competitività delle imprese, le destinazioni turistiche attraverso interventi di
qualificazione dell’offerta ed innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa.

Con   Deliberazione della Giunta Regionale n. 766 del 05.06.2018 e s.m.i.  concernente: 
“Approvazione del piano finanziario dell’Asse 8 “Prevenzione sismica e idrogeologica, 
miglioramento dell’efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree 
colpite dal sisma” Modalità attuative del Programma operativo MAPO , assegnando la somma 
di € 8.000.000,00  sull’Asse 8 azione 23.2.2 per il finanziamento  delle piccole e medie imprese 
per il miglioramento della qualità, sostenibilità ed innovazione tecnologica delle strutture 
ricettive nelle aree colpite dal sisma  Modalità attuati ve del Programma operativo MAPO, sono 
state attuate la modifica delle MAPO con l’approvazione del Piano Finanziario dell’Asse 8 
relativo esclusivamente alle aree colpite dal sisma, nelle stesse modalità di cui all’asse 3.

Nella stessa DGR è stata assegnata la somma di € 8.000.000,00 a valere sull’azione 23.2.2 
per il  Finanziamento delle piccole e medie imprese per il miglioramento della qualità, 
sostenibilità ed innovazione tecnologica delle strutture ricettive, utilizzando le domande 
presentate con il bando POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 3–OS 8–Azione 8.2 –– per il 
“Finanziamento delle piccole e medie imprese per il miglioramento della qualità, sostenibilità 
ed innovazione tecnologica delle strutture ricettive approvato con DDPF n. 72/CTC del 
27/06/2017 e s.i.m.

Con DDPF n. 72/CTC del 27/06/2017 è stato approvato il bando POR MARCHE FESR 
2014-2020 -Asse 3–OS 8–Azione 8.2 –– per il “Finanziamento delle piccole e medie imprese 
per il miglioramento della qualità, sostenibilità ed innovazione tecnologica delle strutture 
ricettive” indicando all’allegato 1) Punto 5.5 comma secondo , il termine “di norma” di 90 giorni 
per il completamento dell’istruttoria e approvazione della relativa graduatoria.
Con DDPF n.  .  31 /CTC del  28 / 02 /2018  è stata prorogata la scadenza della presentazione delle   
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domande al 06/09/2018.

Nello stesso decreto n. 72/CTC/2017 all’allegato n.1 è stato definito che al comma 5.5 l’attività 
di valutazione e selezione dei progetti si concludesse con la predisposizione di un atto di 
approvazione della graduatoria di merito e dell’elenco delle domande inammissibili, (con 
relativa motivazione) graduatoria che viene definita “provvisoria” in quanto ai termini della 
L.241/90 e successive integrazioni e modificazioni, possono essere proposti ricorsi contro le 
valutazioni apportate ,  ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L.241/90, tramite il TAR di Ancona 
entro il termine di 60gg, o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 
120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla sua 
pubblicazione e piena conoscenza di essa.

Con  DDPF n.  32/CTC del 06/03/2018 è stata effettuata la nomina dei componenti  della 
commissione di valutazione dei progetti presentati ai sensi del bando di cui al DDPF n. 
72/CTC/2017.
Con DDPF n. 159/CTC del 17/09/2017 è stata prorogata la scaden z a della valutazione delle 
domande da parte della commissione di valutazione al 15/10/2017 e con successivo decreto 
DDPF n. 186/CTC del 05/10/2017 alla data del 15/12/2018.
In prima istanza, tutti i progetti presentati sono stati oggetto di verifica del possesso dei
requisiti di ammissibilità da parte della P.F. “Turismo.
I progetti risultati in possesso dei suddetti requisiti di ammissibilità sono stati sottoposti alla 
Commissione di valutazione.
Ad ogni progetto è stato assegnato un punteggio ponderato su base 100 dato dalla
somma dei punteggi ottenuti sui macro-criteri di valutazione come previsto dallo stesso bando.
I punteggi sono stati inseriti all’interno della piattaforma SIGEF e sono stati approvati con 
DDPF n.195/CTC/2018.

Il bando approvato con DDPF n. 72/CTC/2017 prevedeva il seguente cronoprogramma:

 La data di presentazione delle domande è stata prorogata con atto DDPF n. 
77/CTC/2017 al 31/10/2017, con atto DDPF n. 187/CTC/2017 al 15/01/2018 , con atto 
DDPF n. 278/CTC/2017 al 28/02/2018 e con atto DDPF n. 31/CTC/2018 al 09/03/2018 
termine ultimo di presentazione delle domande;

 La commissione di valutazione dei progetti è stata nominata con  DDPF n.  32/CTC/2018 
ed aveva ai sensi del DDPF n. 72/CTC/2017 90 giorni di tempo per la valutazione;

 Con  DDPF n.  128CTC/2018 il termine per la valutazione dei progetti è stato prorogato 
al 09/09/2018; con  DDPF n.  186CTC/2018 il termine per la valutazione dei progetti è 
stato prorogato al 15/12/2018 quale termine ultimo;

 In data 20/11/2018 si è proceduto alla redazione della graduatoria conseguente che è 
stata approvata con atto DDPF n. 195/CTC del 21/11/2018;

 In virtù della certificazione o comunicazione dell’antimafia obbligatoria si è proceduto a 
fare la richiesta dalla data del 28/11/2018 alla data del 13/12/2018 e considerato che 
solo per parte delle richieste sono pervenute gli esiti negativi ma considerato che nel 
frattempo sono passati 30gg dalla istanza si può procedere alla concessione dei fondi 
praticamente dalla data del 14/01/2019;

Pertanto così come indicato dal cronoprogramma sono rispettati i tempi ed i termini 



8

previsti dal bando. Entro i successivi 10gg dalla data del decreto di concessione 
saranno trasmessi gli avvisi via PEC/SIGEF  ai beneficiari.

Le domande sono state presentate tramite la piattaforma SIGEF e sono state 319.

Delle 319 domande sono risultate inammissibili n.18 risultando n.301 domande ammissibili.

Con il  DDPF n. 195/CTC del 21/11/2018 si è approvata pertanto la graduatoria delle 

domande presentate ai sensi del bando e di cui al DDPF n.72/2017 ” , inserendo due allegati 

uno ( allegato A) per le domnande ammissibili ed uno (allegato B) per le domande 

inammissibili.

Nello stesso decreto si è previsto  che allo stesso  provvedimento p ossa  essere effettuato 

ricorso, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L.241/90, tramite il TAR di Ancona entro il termine   

di 60gg,  o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi 

decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto e piena conoscenza dell’atto stesso.

In merito non sono stati presentati alcun ricorso che si conosca.

Per l’area sisma le domande risultate ammissibili sono state 51 di cui 5 hanno comunicato la 

rinuncia e pertanto non sono state inserite nel presente decreto rimanendo in attesa della 

conferma sulla piattaforfa SIGEF.

Con il presente atto pertanto si  procede all a  concessione dei fondi  per l’area sisma  per un 

importo complessivo di €  6.563.218,67  quale contributo  alle ditte indicate nell’allegato  A ) e 

per l’importo indicato a fianco di ciascuna,  suddiviso per capitolo (allegato B)  che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto, facenti seguito alla graduatoria approvata con 

decreto  del Dirigente della PF Turismo n. 195 del 21/11/2018 ed  ai sensi del POR  MARCHE 

FESR 2014-2020 -Asse  8 –Azione  23.2. 2 –  DDPF n. 72/CTC del 27/06/2017 – Bando per il   

“Finanziamento delle piccole e medie imprese per il miglioramento della qualità, sostenibilità 

ed innovazione tecnologica delle strutture ricettive” e successive modificazioni ed integrazioni.

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 determinando il codice COR per ciascuna ditta 

indicata nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ed è 

conservato agli atti dell’ufficio;

Gli  importi indicati nell’allegato A ) , suddivisi per capitolo (allegati B)  che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto   derivano   d al contributo ammesso a finanziamento 

a seguito dell’istruttoria delle domande presentate oltre  che d 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 determinando il codice COR   
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inserito nello  stesso allegato A).  Nel merito prima di procedere alla erogazione dei fondi 

relativi alla presentazione dell’eventuale stato d’avanzamento dei lavori o del saldo, si farà 

una nuove verifica sul RNA considerato che la domanda è stata fatta nell’anno 2018 , mentre 

la concessione nell’anno 2019 e pertanto con il triennio 2017/2019, anziché 2016/2018, 

procedendo all’eventuale aggiornamento.

Si precisa inoltre che per le ditte che hanno fatto domanda situate nell’area sisma, 

considerato che i fondi a disposizione sono sufficienti a finanziarle tutte, si è proceduto alla 

concessione con il presente decreto di tutte le domande rese ammissibili con il decreto n. 

195/2018, indistintamente dalla posizione in graduatoria dove si trova.

Si precisa altresì che i fondi aggiuntivi sisma permettono di finanziare tutti gli interventi a 

partire dal 24 agosto 2016, pertanto si richiederanno alle ditte interessate i documenti di 

spesa a partire dalla stessa data, e qualora all’interno delle spese del progetto presentato e 

conseguentemente del contributo concesso vi siano spese antecedenti alla data predetta, 

saranno decurtate e il contributo ridotto di conseguenza, se necessario.

I l cronoprogramma  approvato precedentemente con il bando di cui al DDPF n. 72/CTC del 

27/06/2017 viene modificato con il presente atto tenuto conto della variazione compensativa 

come da DGR n. 93/2019.

Con successivi propri atti si procederà inoltre alla liquidazione dell’anticipo del 40% e/o 

liquidazione del SAL  , così come indicato ai paragrafi n. 6.4 e 6.5 del dell’allegato 1) del 

bando di cui al DDPF nn. 72/ctc/ del 27/06/2017 e 77/ctc/ del 29/06/2017, , previa 

presentazione della documentazione di rito quale:

 Comunicazione di accettazione del contributo ammesso;

 Scia o documento equipollente;

 Certificato di inizio lavori da parte del direttore dei lavori;

inoltre solo per l’anticipo:

 Originale della fideiussione bancaria o assicurativa (allegato 13 del bando e 

successive integrazioni e/o modificazioni) sottoscritta con la forma di atto pubblico o di 

scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo 

mediante agente della riscossione ;

inoltre solo per lo stato avanzamento dei lavori:

 Certificato del direttore dei lavori con presentazione del SAL. sottoscritto dallo stesso 

con piena assunzione di responsabilità;

Si specifica atresì che ai sensi del  DDPF n. 72/CTC del 27/06/2017 di approvazione il bando 

che nell’allegato 1)  punto 8.4 sono determinati gli obblighi del beneficiario verso 

l’amministrazione regionale che sono:

Il beneficiario deve:
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1. comunicare l’accettazione del contributo entro 10 gg dalla comunicazione dell’avvenuto finanziamento; 
2. dare immediata comunicazione in caso di rinuncia al contributo;
3. dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie 

concernenti il progetto cofinanziato;
4. comunicare tempestivamente all’Amministrazione regionale eventuali variazioni progettuali;
5. comunicare, se pertinente, all’Amministrazione regionale il grado di conseguimento degli obiettivi fissati per 

il progetto, quantificando gli indicatori fisici di realizzazione al momento di presentazione della domanda, 
alla conclusione del progetto nonché dietro puntuale richiesta dell’Amministrazione regionale;

6. dare tempestiva comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati sui 
quali l’Amministrazione Regionale dovrà disporre i pagamenti dei contributi;

7. comunicare altri eventuali aiuti ricevuti successivamente alla data di presentazione della domanda e fino 
alla data della eventuale concessione ai sensi del presente bando;

8. fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti dall’Amministrazione regionale in 
relazione alla presente domanda di contributo.

9. comunicare alla Regione eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontaria o 
coatta dell'impresa ed ogni altro elemento di interesse della Regione stessa.

Deve inoltre:

Ai sensi dell’art. 71 del Reg. 1303/2013 nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o 
investimenti produttivi, il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni: deve 
rimborsare il contributo fornito dal POR FESR 2014/2020 laddove, entro cinque anni (tre anni nei casi relativi al 
mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI, salvo disposizioni più restrittive in 
materia di aiuti di Stato) dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli 
aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;

b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il 
risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dall’Amministrazione regionale in 
proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Se l'attività produttiva è soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione e il beneficiario non è una PMI, il 
periodo si estende a 10 anni dal pagamento finale al beneficiario.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano qualora la cessazione di un'attività produttiva sia causata da un 
fallimento non fraudolento. 

OBBLIGHI CONNESSI ALLA DESTINAZIONE D’USO

In caso di concessione del contributo l’immobile, o la porzione dell’immobile interessata all’investimento, ferma 
restando la indivisibilità funzionale dello stesso, dovrà essere assoggettato a vincolo di destinazione d’uso come 
“struttura adibita a ricettività turistica” per almeno 10 anni dalla data di concessione del contributo.

Con nota  15962 818  del 20/02/2019 della PF Programmazione nazionale e Comunitaria 

Autorità di Gestione F.E.S.R. e F.S.E si è autorizzata la presente PF all’utilizzo dei fondi pari 

a complessivi € 6.680.000,00 come di seguito:
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 Capitolo 2019 2020 Totale 

2070220011 
(quota UE 50%) 

2.340.000,00 1.000.000,00 3.340.000,00 

2070220012 
(quota STATO 50%) 

2.340.000,00 1.000.000,00 3.340.000,00 

TOTALE 4.680.000,00 2.000.000,00 6.680.000,00 

Si specifica che si è  provveduto all’accertamento dei requisiti di ogni singola ditta inserita 

nell’allegato a) sia in materia del DURC che in materia della certificazione o comunicazione 

dell’antimafia dove non risultano elementi ostativi a procedere nella concessione dei benefici 

di legge di cui al presente decreto; nuovo controllo sarà effettuato al momento della 

liquidazione degli stati d’avanzamento lavori qualora le certificazioni siano nel frattempo 

scadute;

Esito dell’istruttoria
Per quanto esposto nel documento istruttorio, si propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
         (Alberto Tersino MAZZINI)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A) ELENCO BENEFICIARI

Allegato B) ELENCO PER CAPITOLI
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