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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

MARCHE

##numero_data## 

Oggetto:  LR 34/2017 - DGR n. 1286 del 30/10/2017. Affidamento, alla Società di Sviluppo Marche s.r.l. 

(SVIM), dell’incarico di assistenza tecnica - affiancamento e supporto scientifico, 

metodologico alla Regione Marche nelle aree interne, aree protette ad elevato rischio 

sismico e di abbandono. Impegno di € 250.000,00 Cap. 2070110098 Bilancio 2017/2019, 

annualità 2017 

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e  s.m.i.  in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la Legge Regionale  30  dicembre 2016, n. 35 - Disposizioni per la formazione del bilancio 

2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017);

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 36 - Bilancio di previsione 2017/2019;

VISTA la Legge Regionale 4  dicembre 201 7, n. 34   –   Assestamento del  Bilancio di previsione 

2017/2019;

VISTA la DGR n. 1647 del 30.12.16 - D.  Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle 

unità di voto in categorie e macro aggregati ;

VISTA la DGR n. 1648 del 30.12.16 – D.  Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 comma 10 – 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 – Ripartizione delle categorie e 

macro aggregati in capitoli;

VIST E le  DGR n.  646 del 20/06/2017 di istituzione del capitolo e di assegnazione alla PF “Accoglienza   

e ricettività strutture turistiche ” e la n.  854 del 24/07/2017 di variazione  compensativa  al  bilancio 

finanziario gestionale 2017-2019 per adeguamento al piano dei conti; 

VISTA la  DGR 1422  d el 30/11/2017,  v ariazione al documento tecnico di accompagnamento   2017-2019 

a seguito dell’approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 novembre 2017 

“Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019”. Decreto legislativo 23 giugno 2 011, n. 118 – art. 

39, comma 10;
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VISTA la  DGR 1423 del 30/11/2017, Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 a seguito 

dell’approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 novembre 2017 “Assestamento del 

bilancio di previsione 2017-2019”. Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10.

DECRETA

1. di  avviare la procedura di affidamento del servizio di  di assistenza tecnica - affiancamento 
e supporto scientifico, metodologico alla Regione Marche nelle aree interne, aree protette ad 
elevato rischio sismico e di abbandono, già previsto dalla DGR n. 1286 del 30/10/2017 
concernente “L.R. n. 6/2017 – Approvazione del Piano annuale delle attività della Società in 
house Sviluppo Marche s.r.l. (SVIM), con sede ad Ancona, via Raffaello Sanzio n. 85 ), Codice 
fiscale/partita IVA n. 01588410421) per il  2017” e finanziato con L.R. 4 dicembre 2017, n. 34 
“Assestamento del Bilancio di previsione 2017-2019”; 

2. di   affidare, alla Società di Sviluppo Marche s.r.l. (SVIM), per complessive € 250.000,00, di cui 
per servizi € 204.918,03  e per IVA 22% € 45.081,97 per le motivazioni riportate in dettaglio nel 
documento istruttorio, ai sensi dell’art 5 del D. Lgs . 50/2016 e s.m.i. , e della L. R. 17/1999 così 
come modificata dalla L. R. 6/2017,il servizio di assistenza tecnica - affiancamento e supporto 
scientifico, metodologico alla Regione Marche nelle aree interne, aree protette ad elevato 
rischio sismico e di abbandono, già previsto dalla DGR n. 1286 del 30/10/2017 concernente 
“L.R. n. 6/2017 – Approvazione del Piano annuale delle attività della Società in house Sviluppo 
Marche s.r.l. (SVIM), Codice fiscale/partita IVA n. 01588410421) per il  2017” e finanziato con 
L.R. 4 dicembre 2017, n. 34 “Assestamento del Bilancio di previsione 2017-2019” e sulla 
proposta della relazione economica avanzata dalla stessa SVIM;

3. di   determinare che le attività di cui al punto precedente saranno espletate secondo le modalità 
e le condizioni previste dalla convenzione di cui all’allegato A), che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

4. di precisare che il dirigente della PF Accoglienza e Ricettività Strutture turistiche dott. Giovanni 
Rossini, con propria mail datata 29/12/2017 ha autorizzato il Dirigente del Servizio SVM 
all’utilizzo del capitolo 2070110098 per € 250.000,00;

5. di  stabilire che l’onere derivante dal presente atto, pari a € 250.000,00, fa carico al Bilancio 
2017/2019 capitolo 2070110098, sul quale viene assunto impegno di spesa, per € 85.400,00 a 
valere sull’annualità 2017, in ragione della esigibilità dell’obbligazione e € 164.600,00 a valere 
sul bilancio 2018, in ragione della esigibilità dell’obbligazione per il 2018,   importi da ripartirsi in 
sub-impegni  in ragione della normativa sulla scissione pagamenti di cui all’art.17 ter del DPR n. 

633/1972 e  s.m.i. ,  i n quanto rientrante nella casistica di cui all’art. 10, comma 3,  let . a) del  D. 
lgs. n. 118/2011 e s.m.i ,  trattasi di risorse regionali rese disponibili a seguito di DGR n. 
1422/2017, come segue:

- anno 2017, importo € 85.400,00:
 sub  impegno di €  70 . 000 , 00   a favore  della Società di Sviluppo Marche s.r.l. (SVIM),    

come identificata al punto 1 del presente atto;
 sub  impegno di €  15 . 400 ,0 0   a favore dell’Agenzia delle Entrate – quota IVA - cod. ben. 

868491;

- anno 2018, importo € 164.600,00:
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 sub  impegno di €  134 . 918 , 03   a favore della  Società di Sviluppo Marche s.r.l. (SVIM)    

come identificata al punto 1 del presente atto;
 sub   impegno di €  29.681 , 97   a favore dell’Agenzia delle Entrate – quota IVA - cod. ben. 

868491;

si specifica ì che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con 
le finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei 
conti integrato di cui al D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i;

che in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. 118/2011 la stringa concernente la codifica della 
transazione elementare delle operazioni contabili di che trattasi risulta la seguente:

          07 01 2120199999 047 8 1030299999 000000000000000 4 3 000

di   disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, 
nonché, in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.  lgs . 50/2016 e al 
d.  lgs . 33/2013, sul profilo del committente e nella sezione “Amministrazione  trasparente” 
del sito ww.regione.marche.it. 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- DGR n. 1286 del 30/10/2017 concernente “L.R. n. 6/2017 – Approvazione del Piano annuale 
delle attività della Società in house Sviluppo Marche SVIM per il  2017”.

- L.R. 4 dicembre 2017, n. 34 “Assestamento del Bilancio di previsione 2017-2019” - 
- DGR 1422 del 30/11/2017, Variazione al documento tecnico di accompagnamento 2017-2019 a 

seguito dell’approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 novembre 2017 
“Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019”. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
– art. 39, comma 10.

- DGR 1423 del 30/11/2017, Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 a seguito 
dell’approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 novembre 2017 
“Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019”. Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 – art. 39 comma 10.

Motivazione

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1286 del 30/10/2017, ai sensi della Legge regionale n. 6/2017, 
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è stato approvato il Piano annuale delle attività della Società in  house  Sviluppo Marche s.r.l. (SVIM) 
per il  2017.

Tra i progetti stabiliti con la suddetta deliberazione di Giunta regionale è previsto l’affidamento, alla   
Società Sviluppo Marche s.r.l. (SVIM) per  il  2017 , dell’incarico di assistenza tecnica - affiancamento e 
supporto scientifico, metodologico alla Regione Marche nelle aree interne, aree protette ad elevato 
rischio sismico e di abbandono.

Il suddetto Piano stabilisce già per questo specifico Progetto che la durata dell’incarico è di due anni e 
che il budget lordo complessivo stabilito è pari a € 250.000,00, di cui € 204.918,03 per la SVIM e  € .  
45.081,97 per IVA 22%.

Relativamente all’impegno di spesa per l’anno 2017 pari € 85.400,00 IVA compresa, si fa riferimento 
all’attività già svolta dalla SVIM nell’anno 2017, mentre i restanti € 164.600,00 sono destinati ad essere 
erogati nell’anno 2018.
E’, inoltre, stabilito che il progetto debba attivare azioni ed investimenti materiali ed immateriali per lo 
sviluppo dei territori delle aree interne, per promuoverne l'agibilità e nel contempo le eccellenze e le 
autenticità locali, per accrescerne l'attrattività e favorire l'afflusso turistico, di aziende e di esperienze. 
Le fasi progettuali prevedono: a) la definizione di un UNICO Marchio i " SIBILLlNI "; b) azioni per 
l'attrattività turistica dei prodotti tipici dei Sibillini; c) azioni per l'attrattività culturale dei Sibillini; d) azioni 
per l'attrattività educativa  dei  Sibillini ; e) azioni per l'attrattività imprenditoriale anche in collegamento 
alle azioni promosse dal POR FESR sulle aree di crisi nel cratere del Sisma dei Sibillini. All’interno di 
queste azioni potranno essere prodotti anche marchi riferiti ai “SIBILLINI” per singola azione di settore.

La copertura finanziaria del progetto è stata assicurata con la Legge regionale 4 dicembre 2017, n. 34 
“Assestamento del Bilancio di previsione 2017-2019”.

Già precedentemente, a seguito dell’approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 
novembre 2017 “Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019”, con DGR 1422 del 30/11/2017, 
era già stata apportata variazione al documento tecnico di accompagnamento 2017-2019, ai sensi del 
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39, comma 10, mentre con DGR 1423 del 30/11/2017, 
era già stata apportata variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019, ai sensi del Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10.

In attuazione e conformità a quanto sopra già stabilito, con il presente decreto del dirigente della 
Posizione di Funzione “Accoglienza e ricettività delle strutture turistiche” si procede ora all’affidamento 
del suddetto incarico alla Società in  house  Sviluppo Marche s.r.l.  con sede ad Ancona, via Raffaello 
Sanzio n. 85  (SVIM) nonché all’impegno della spesa  per € 85.400,00 a valere sull’annualità 2017, in 
ragione della esigibilità dell’obbligazione e € 164.600,00 a valere sul bilancio 2018, in ragione della 
esigibilità dell’obbligazione per il 2018, ,  importi da ripartirsi in sub-impegni  in ragione della normativa 
sulla scissione pagamenti di cui all’art.17 ter del DPR n. 633/1972

Si precisa  che il dirigente della PF Accoglienza e Ricettività Strutture turistiche dott. Giovanni Rossini, 
con propria mail datata 29/12/2017 ha autorizzato il Dirigente del Servizio SVM all’utilizzo del capitolo 
2070110098 per € 250.000,00.

Esito dell’istruttoria:

Per quanto sopra si propone l’adozione del presente atto.
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Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, in relazione al presente provvedimento, 
dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di   
conflitto di interessi ed attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto 
di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.   

Il responsabile del procedimento
         (Alberto Tersino Mazzini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI 2

Allegato A) Schema di convenzione tra Regione Marche e SVIM - Sviluppo Marche s.r.l

 Il presente atto include l’allegato di attestazione contabile.
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