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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 3–OS 8–Azione 8.2 – 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” – Approvazione graduatoria domande di contributo.                                                           

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);

DECRETA

1. di approvare la graduatoria delle domande presentate, istruite e valutate relative al POR   

MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 3–OS 8–Azione 8.2 – 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, quale allegato A) che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare altresì l’elenco delle domande risultate inammissibili alla valutazione quale 

allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. che la graduatoria di cui al punto 1 e l’elenco di cui al punto 2, sono state redatte a 

seguito dell’esame delle domande pervenute ed inserite nella piattaforma “SIGEF”, 

verificate dal RUP per quanto di propria competenza; la graduatoria e poi stata 

determinata a seguito della valutazione di merito - con conseguente attribuzione del 

punteggio - da parte della Commissione di valutazione nominata con DDPF CTC n. 32 

del 06/03/2018;

4. 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 e piena conoscenza dell’atto stesso;

5. che con successivo atto si procederà alla determinazione delle spese ammissibili e dei 
contributi erogabili e si definiranno le domande che saranno finanziate, seguendo 
l’ordine dell’attribuzione del punteggio, dal più alto al più basso, fino all’esaurimento dei 
fondi;

6. di attestare che dal presente atto non deriva né può derivare ulteriore impegno di spesa 
a carico del Bilancio regionale della Regione Marche;

7. di pubblicare presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto, per intero, sul Bollettino Ufficiale della 
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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”.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.  (nel caso in cui dal decreto non derivi né possa 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
(Fabio Montanini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

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;

- 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)";
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- 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  “Finanziam 
ento 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 per la presentazione delle 
domande 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 per la presentazione delle 
domande al 28/02/2018”.

- DDPF n. 128/CTC del 20/06/2018, DDPF n. 159/CTC del 17/09/2018 e DDPF n. 
186/CTC del 03/11/2018 di proroga scadenza dell’istruttoria;

Motivazione

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.  128/2018 è stata prorogata la scadenza del lavoro istruttorio da parte della 
commissione aggiudicatrice e del RUP al 06/09/2018.
Con DDPF n.  159/2018 è stata prorogata la scadenza del lavoro istruttorio da parte della 
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commissione aggiudicatrice e del RUP al 15/10/2018.
Con DDPF n.  186/2018 è stata prorogata la scadenza del lavoro istruttorio da parte della 
commissione aggiudicatrice e del RUP al 15/12/2018.

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). 

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 presente atto pertanto si approva la graduatoria (allegato A) delle domande presentate 

e ammesse a valutazione, ai sensi del  POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 3–OS 

8–Azione 8.2 –  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”  con il punteggio conseguito da ciascuna domanda e la relativa 

posizione conseguita e inoltre l’elenco delle domande risultate inammissibili (allegato B).

Si precisa che con successivo atto si procederà alla determinazione delle spese ammissibili e 

dei contributi erogabili e si definiranno le domande che saranno finanziate, seguendo l’ordine 

dell’attribuzione del punteggio, dal più alto al più basso, fino all’esaurimento dei fondi.

L e domande inserite in graduatoria  relative ai comuni localizzati nell’area sisma non 

finanziate, in considerazione dell’assegnazione di fondi riservati al sisma, potranno essere 

tutte finanziate con detti fondi (per g li interventi effettuati dal 24 agosto 2016 ) 

indipendentemente dalla posizione in graduatoria, in quanto i fondi a disposizione risultano 

essere sufficienti alla copertura totale della spesa.

I progetti risultanti ammissibili in graduatoria, ma non finanziabili o finanziabili parzialmente per
carenza di risorse disponibili, potranno eventualmente essere soddisfatti, attraverso l’utilizzo di
economie di gestione derivanti da revoche, rinunce, minori spese o sopraggiunte disponibilità 
finanziarie. 

Per i non ammessi verrà inviata comunicazione a mezzo PEC.

Si precisa altresì che alle 18 domande risultate inammissibili, sono state comunicate le 

motivazioni tramite PEC per via SIGEF, per le quali i destinatari potevano produrre entro 10 

giorni memorie scritte al fine di proporre il riesame della propria domanda, ai sensi dell’art. 

10/bis della L.241/90, dell’art. 155 c.p.c. e art.2963 del c.c.,

Di disporre  la pubblicazione del presente atto, per  intero , sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.
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Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti
beneficiari”.

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) e B)
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