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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO, 

COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  POR Marche  Fesr 2014-2020 Asse 3 OS 8 – Azione 8.2 – Intervento 8.2.2 

“Finanziamento rivolto a progetti di sistema per la valorizzazione e riqualificazione 

delle piccole e medie imprese del settore del turismo, cultura, commercio, dei servizi 

e dell’artigianato artistico e di qualità

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto,  riportato in calce al presente decreto, predisposto 

dalla P.F. Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione dal 

quale si rileva la necessita di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;

VISTO il  D.lgs  del 23 giugno 2011, n. 118 recante 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 e successive modifiche;

VISTA la  L egge regionale   29 dicembre 2017, n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;

VISTA la Legge regionale 29/12/2017, n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020”;

VISTA la DGR n. 16 14  del  28 /12/201 7  –  D.lgs  23 giugno 2011, n. 118 – art. 39, comma 10 – 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 201 8 /20 20  – 

Ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 16 15  del  28 /12/201 7  –  D.lgs  23 giugno 2011, n. 118 – art. 39, comma 10 – 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 201 8 /20 20  – Ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.;

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

integrata dalla L.R. 01.08.2005 n. 19 che attribuisce l’adozione del presente provvedimento 

alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione;
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VISTA la 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 POR-FESR Marche 2014-2020 – CCI 2014IT16RFOP013;

VISTA la DGR n. 1313 del 07.11.2017 recante approvazione delle Modalità Attuative del 

Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTO il parere di conformità espresso con nota ID 12285247 del 26.09.2017 dalla P.F. 

“Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate”;

VISTO il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 acquisito con 

nota ID 12465963 del 24.10.2017;         

VISTA l’autorizzazione all’utilizzo dei capitoli concessa con nota ID  12779730  del  07.12.2017  

dalla P.F. Programmazione nazionale e comunitaria”;

DECRETA

1. Di dare attuazione al Programma Operativo FESR anni 2014/2020 – Regione Marche, 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 926 del 12.02.2015, 

relativamente all’Asse 3 Azione 8.2 Intervento 8.2.2 “Finanziamento rivolto a progetti di 

sistema per la valorizzazione e riqualificazione delle piccole e medie imprese del settore del 

turismo, cultura, commercio, dei servizi e dell’artigianato artistico e di qualità”;

2. Di approvare  il Bando relativo al POR FESR Marche anni 2014/2020, Asse 3 Azione 8.2 

Intervento 8.2.2 “Finanziamento rivolto a progetti di sistema per la valorizzazione e 

riqualificazione delle piccole e medie imprese del settore del turismo, cultura, commercio, dei 

servizi e dell’artigianato artistico e di qualità ” di cui all’allegato A, parte integrante e 

sostanziale del presente atto;

3. Di definire, sulla base del Piano Finanziario e sulla scorta della tempistica ipotizzata per 

la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento ,  la seguente ripartizione temporale 

della spesa e le relative risorse finanziari e  pari a  complessiv e  € 904.498,54 da utilizzare  

secondo il seguente cronoprogramma e secondo il principio di esigibilità del Dlgs 118/2011:

Capitoli 2017 2018 2019 2020 Totali

Cap.   
2140520087
(Quota UE 50%)

€ 0,00 € 135.676,57 € 316.572,70 € 452.249,27
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Cap.  
2140520088
( quota  Stato  
35%)

€ 0,00 € 94.973,60 €  221.600,89 € 316.574,49

Cap.   
2140520086
( quota  
Regione 15%)

€ 0,00 € 40.702,97 €   94.971,81 € 135.674,78

TOTALE € 0,00 € 271.353,14 € 633.145,40 € 0,00 € 904.498,54

4. Di assumere  prenotazioni di impegno pari a complessivi €  904.498,54  secondo il 

crono-programma, di cui al punto  3 del decretato a carico dei  capitoli del bilancio di 

previsione 2018/2020, come di seguito specificato:

Capitolo 2018 2019

Cap. 2140520087      (quota UE 50%) €   135.676,57 €   316.572,70

Cap. 2140520088        (quota Stato 35%) €     94.973,60 €   221.600,89

Cap.     2140520086   (quota Regione 15%) €     40.702,97 €     94.971,81

Totale €   271.353,14 €   633.145,40

5. Di dare atto che le risorse sono coerenti con le finalità di utilizzo previste dal presente 

atto sia come PDC che come SIOPE.

6. Di stabilire che la dotazione finanziaria potrà essere integrata mediante risorse 

aggiuntive al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario.

7. Di fissare il termine  iniziale  per la presentazione delle domande di contributo al  2 9    

marzo 2018 e il termine finale alle ore 13.00 del giorno 31 maggio 2018.

8. Di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 

pubblicazione al link  www.regione.marche.it  www.commercio.marche.it      

www.europa.marche.it;

9. Di  disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28.07.2003;

10. Di stabilire che l’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere la procedura in 

qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva pertinenza.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

http://www.regione.marche.it
http://www.commercio.marche.it
http://www.europa.marche.it
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Si applica l’art. 27 del D.lgs n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti 

beneficiari”.

Il dirigente
(Riccardo Strano

)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

˗ Decreto legislativ o  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’obi e ttivo “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 “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 delegato (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 17.06.2014 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 187/1 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune   
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categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 
del Trattato;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni 
uniformi per gli strumenti finanziari;

˗ Deliberazione Amministrativa  dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche  n. 106 
del 17/07/2014 che approva il POR FESR Marche 2014/2020;

˗ DGR n. 1334 del 01/12/2014 “Adozione del POR FESR 2014/2020 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”;

˗ DGR n. 1143 del 21/12/2015 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) 
della   Regione Marche – Programma Operativo Regionale ( POR) – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – 2014/2020”;

˗ DGR n. 89 2  del 31/07/2017 “POR FESR 2014/2020 Marche – Approvazione Linee 
Guida per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti”; 

- Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;

- Legge regionale 29/12/2017, n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020”;

- DGR n. 1614 del 28/12/2017 –  D.lgs  23 giugno 2011, n. 118 – art. 39, comma 10 – 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018/2020 – 
Ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati e s.m.i.;

˗ DGR n. 1615 del 28/12/2017 –  D.lgs  23 giugno 2011, n. 118 – art. 39, comma 10 – 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018/2020 – Ripartizione 
delle categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.;

MOTIVAZIONE
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In data 12 febbraio 2015 la Commissione europea con decisione C(2015) 926 ha approvato il 

POR Marche FESR 2014/2020 che rappresenta il documento base per la nuova 

programmazione comunitaria nella Regione Marche per il periodo 2014/2020. Il POR Marche 

FESR 2014/2020 si articola in sei assi.

In particolare l’Asse 3 “ Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese ” ,  ha tra le 
priorità di intervento quello di sviluppare e realizzazione nuovi modelli di attività per le PMI, in 
particolare per l’internazionalizzazione. 

La Giunta regionale, allo scopo di rendere operativo il contenuto del POR, con DGR n. 1143 

del 21.12.2015 ha approvato le “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della 

Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – 2014/2020”.

All’interno dell’Asse 3 è individuato l’Obiettivo  8  “Consolidamento, modernizzazione e 

diversificazione dei sistemi produttivi territoriali”  da raggiungere attraverso l’attuazione 

dell’Azione 8.2.  “Sostegno alla competitività delle imprese, alle destinazioni turistiche 

attraverso interventi di qualificazione dell’offerta ed innovazione di prodotto/servizio, strategica 

ed organizzativa”   Intervento 8.2.2.   “ Finanziament i  rivolti a progetti di sistema per la 

valorizzazione e riqualificazione delle piccole e medie imprese del settore del turismo, della 

cultura, del commercio, dei servizi, dell’artigianato artistico e di qualità”.

Tale intervento punta a rivitalizzare la competitività economica dei centri storici ed urbani 

attraverso azioni specifiche sui settori commercio, artigianato artistico e di qualità, turismo, 

cultura e servizi ritenuti di fondamentale importanza per lo sviluppo locale e per la promozione 

del territorio.

Soggetto attuatore di detta Azione è la P.F. Programmazione integrata, Commercio, 

Cooperazione e Internazionalizzazione.

In attuazione di quanto sopra, quindi,  è stato  predisposto un bando di finanziamento che 

prevede la concessione di un contributo  pubblico pari al 50% dell’investimento complessivo 

ritenuto ammissibile  per ciascun  progetto presentato dalle imprese  in forma a ggregata, con un 

ammontare totale dell’agevolazione che non può superare l’importo massimo di € 50.000,000 

per ciascuna domanda.

Nel bando, redatto secondo le linee guida predisposte dall’Autorità di Gestione ( A.d.G .), 

tenendo conto dei criteri di selezione approvati, sono indicati i tempi e le procedure per la 

presentazione dei progetti, gli obblighi del beneficiario, le voci di spesa ritenute ammissibili e i 

relativi tempi di rendicontazione e di liquidazione del contributo, nonché i criteri di 

ammissibilità, di valutazione e di priorità.
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Le domande  devono  essere presentate, tramite il sistema informatico SIGEF, a partire dal  2 9    

marzo 2018  fino alle ore 13.00 del giorno del 31 maggio 2018.

Per l’attuazione dell’intervento è prevista una dotazione finanziaria, relativa al Programma 

Operativo Regionale FESR 2014/2020, pari ad € 904.498,54.

La proposta di  bando è stat a  condivis a  in data 13 luglio e in data 20 luglio 2017 con le 

associazioni di categoria. 

Il bando di accesso è stato trasmesso, con nota ID  12175843  del  08.09.2017  all’esame della 
P.F. “Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate” per l’acquisizione del relativo 
parere obbligatorio in materia di aiuti di Stato; il parere favorevole è stato espresso con nota ID   
12285247 del 26.09.2017.

Il b ando è stato  altresì  trasmesso  con nota ID n. 11998816 del 02.08.2017  all’Autorità di 
gestione del FESR per l’espressione del parere di conformità tecnica di competenza.

Con nota ID 12465963 del 24.10.2017  l’Autorità di Gestione FESR ha formulato un parere 
positivo sullo schema di bando. 
Ha altresì specificato che “… l’intervento in questione rientra nelle modifiche apportate al 
Programma FESR approvato dal Comitato di Sorveglianza il 5 ottobre 2017, attualmente in 
fase di approvazione da parte della Commissione Europea. Si tratta di una integrazione 
apportata all’azione 8.2 ( AdP . 3.3.4) con la previsione esplicita di interventi a sostegno delle 
imprese dei settori del commercio e dell’artigianato artistico e di qualità, oltre che delle 
imprese turistiche”.

In data   19 dicembre  2017 con decisione C   (2017)  8948  la Commissione europea ha approvato 

le modifiche apportate al Programma FESR approvato dal Comitato di Sorveglianza il 5 

ottobre 2017. 

Si può quindi   procedere all’approvazione del presente bando relativo al POR FESR Marche 

anni 2014/2020 – Intervento 8.2.2  “ Finanziamenti rivolti a progetti di sistema per la 

valorizzazione e riqualificazione delle piccole e medie imprese del settore del turismo, della 

cultura, del commercio, dei servizi, dell’artigianato artistico e di qualità ”  di cui all’allegato A, 

parte integrante e sostanziale dello stesso.

La P.F. Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione con 
nota ID  11202833 del 27.03.2017 , ha chiesto al bilancio l’istituzione dei capitoli di spesa 
relativi all’Azione 8.2.
 
Con nota ID  12127932 del 01.09.2017   la  P.F.  Programmazione integrata, Commercio, 
Cooperazione e Internazionalizzazione ha sollecitato il bilancio all’istituzione dei suddetti 
capitoli di spesa  e con nota ID  12379356 del 09.10.2017  ha trasmesso la tabella di 
pianificazione degli stanziamenti sul bilancio pluriennale 2018/2020.
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Con L.R. n. 34 del 04.12.2017 “Legge di Assestamento del bilancio 2017/2019”  (DGR n.   
1423/2017) sono stati istituiti i capitoli di bilancio al fine di dare attuazione al presente atto.

Con nota ID 12779730 del 07.12.2017 la P.F. Programmazione Nazionale e comunitaria 
Autorità di gestione F.E.S.R. e F.S.E. ha autorizzato l’utilizzo dei fondi  necessari per 
l’attivazione dell’intervento 8.2.2.

Sulla base di quanto sopra specificato e sulla scorta della tempistica ipotizzata per la 
realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, è prevista, pertanto, la seguente 
ripartizione temporale della spesa e le relative risorse finanziarie   pari a complessive € 
904.498,54 da utilizzare secondo il seguente cronoprogramma e secondo il principio di 
esigibilità del Dlgs 118/2011:

CAPITOLI 2017 2018 2019 2020 Totali

Cap.   
2140520087
(Quota UE 50%)

€ 0,00 €135.676,57 € 316.572,70 € 452.249,27

Cap.   
2140520088
( quota  Stato  
35%)

€ 0,00 €  94.973,60 €  221.600,89 € 316.574,49

Cap.   
2140520086
( quota  
Regione 15%)

€ 0,00 €  40.702,97 €   94.971,81 € 135.674,78

TOTALE € 0,00 € 271.353,14 € 633.145,40 € 0,00 € 904.498,54

Con il presente decreto, in considerazione della scansione temporale delle risorse di cui sopra, 
si propone di procedere alla prenotazione di impegno di spesa  per la quota complessiva pari 
ad € 904.498,54  secondo il cronoprogramma sopra riportato per esigibilità a carico dei capitoli   
2140520087 (quota UE 50%), 2140520088 (quota statale 35%), 2140520086 (quota regionale 
15%), del bilancio di previsione 2017/2019.

Capitolo 2018 2019

Cap. 2140520087      (quota UE 50%) €   135.676,57 €   316.572,70

Cap. 2140520088        (quota Stato 35%) €     94.973,60 €   221.600,89

Cap.     2140520086   (quota Regione 15%) €     40.702,97 €     94.971,81

Totale €   271.353,14 €   633.145,40

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le   
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finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrati di cui al   
D.Lgs n. 118/2011 e/o SIOPE.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990.

Per quanto sopra si propone l’adozione del presente atto.
 

Il responsabile del procedimento
         (Nadia Luzietti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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