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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”. Proroga scadenza al 20 giugno 2018. 

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

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (norme in materia di organizzazione 

personale della regione) e s.mi.i; 

VISTA la L.R. n. 39 del 29.12.2017 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2018);

VISTA la L.R. n. 40 del 29.12.2017 “Bilancio di previsione 2018/2020”;

VISTA la D.G.R. 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”;

VISTA la D.G.R. 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

DECRETA

- Di prorogare la scadenza  per la presentazione delle domande  del 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” approvato con 
DDPF n. 62 del al giorno 20 giugno 2018 ore 13.00;

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

- 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;

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
        (Riccardo Strano)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

˗ Decreto legislativo 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’obiettivo “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 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 



4

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

- POR FESR Marche 14 – 20 approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2017) 
8948 del 19.12.2017;

- 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.;

- DDPF n. 62 del 12 marzo 2018 di approvazione del bando POR Marche  Fesr  2014/2020 Asse 3 
OS 8 Azione 8.2 Intervento 8.2.2 “Finanziamento 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”
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 Motivazione

Con DDPF n. 62 del 12 marzo 2018 è stato approvato il bando, attuato ai sensi del Regolamento (UE) 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (de  minimis ), che prevede la concessione di 
contributi a fondo perduto alle imprese (MPMI) che dovranno proporre progetti di sistema per la 
riqualificazione e la valorizzazione delle imprese del settore del commercio e dell’artigianato artistico e 
di qualità.

Con nota  prot  1246 del 09.05.2018 Confcommercio Marche   ha chiesto di prorogare la scadenza delle 
richieste di contributo al fine di “ concedere l’opportunità di aderire al bando con maggior tempo a 
disposizione in considerazione della mole di contatti generati che presuppongono un importante 
adesione ai progetti di sistema”.

Con nota del 21.05.2018 CNA Marche ha chiesto altresì di prorogare la scadenza dei termini di 
presentazione delle domande “ per consentire ad un numero non trascurabile di operatori di presentare 
progetti in avanzato stato di preparazione ma che necessiterebbero di un tempo maggiore per la messa 
a punto di forme associative adeguate agli obiettivi della misura di sostegno”.

A ciò si aggiungano le  numerose  richieste  telefoniche  pervenute dalle altre Associazioni di categoria, 
studi professionali ed Amministratori comunali, evidenziate anche negli i ncontri formativi tenut e si sul 
territorio della Regione Marche  di prorogare il termine di scadenza  per la presentazione delle 
domande, scadenti il 31 maggio 2018 alle ore 13.00  stante  la necessità d i  elaborare progetti in forma 
aggregata   tra le imprese  aderenti  che  rendono il lavoro più complesso e allungano i tempi per la 
predisposizione e presentazione delle domande di contributo.

Si specifica che la proroga della scadenza dei termini per la presentazione delle domande del bando 
POR Marche FESR 2014/2020 Asse 3 OS 8 Azione 8.2. Intervento 8.2.2.  al  giorno 2 0  giu gn o 2018  ore 
13.00 non andrà ad incidere sulla certificazione della spesa di cui al monitoraggio della performance.
 
I l presente bando POR Marche  Fesr  2014/2020 Asse 3 OS 8 Azione 8.2 DDPF n. 62/2018 potrà essere 
integrato mediante risorse aggiuntive al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario nonché 
potrà essere integrato con le risorse “addizionali” FESR assegnate alla Regione Marche a seguito degli 
eventi sismici, nelle aree in cui sarà possibile utilizzare tali risorse secondo i criteri stabiliti nel 
documento di modifica del POR inviato all’UE il 6 ottobre 2017 e approvato con Decisione di 
Esecuzione della Commissione C(2017) 8948 del 19.12.2017.

Si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

Si attesta, per quanto di competenza del responsabile del procedimento ed in relazione al presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse ed attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di 
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interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990.

Esito dell’istruttoria

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

Il responsabile del procedimento
(Nadia Luzietti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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