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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  P.F. ECONOMIA ITTICA, COMMERCIO E TUTELA DEI

CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 3 – Azione 8.2 – 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. Bando 2018. Approvazione della graduatoria e concessione dei 

contributi

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

P.F. Economia Ittica, Commercio e Tutela dei consumatori, dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto;

RITENUTO opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che 

vengono condivisi, di decretare in merito;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 

giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni;

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

dall’articolo 13 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 19;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (legge di stabilità 2018);

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 40 concernente “Bilancio di previsione 

2018/20209 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 28/12/2016 concernente 

“D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e 

macroaggregati”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 28/12/2017 concernente 

“D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

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;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1313 del 07.11.2017 concernente: 

“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche –– Fondo 

Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020;

VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. “ Programmazione Integrata, Commercio, 

Cooperazione e Internazionalizzazione ” n.  62  del  12/03/2018  recante “ POR MARCHE FESR 

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. - Bando 2018 ” – 

Approvazione bando e prenotazione impegno € 904.498,54”;

VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. “ Programmazione Integrata, Commercio, 

Cooperazione e Internazionalizzazione ” n.  229  del  29/05/2018  recante   POR MARCHE FESR 

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. – Proroga 

scadenza al 20 giugno 2018;

VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. “ Programmazione Integrata, Commercio, 
Cooperazione e Internazionalizzazione ” n.  270  del  18/06/2018  recante   POR MARCHE FESR 
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. – Ulteriore 
proroga scadenza al 03 luglio 2018;

VISTO  il Decreto   del   Dirigente della P.F. “ Programmazione Integrata, Commercio, 
Cooperazione e Internazionalizzazione ” n.  314  del  11/07/2018  recante   POR MARCHE FESR 
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 -  Bando   201 8  – 
Costituzione Commissione di valutazione;

VISTO  il Decreto   del   Dirigente della P.F. “ Programmazione Integrata, Commercio, 

Cooperazione e Internazionalizzazione ” n.  318  del  17/07/2018  recante   –Rettifica DDPF n. 

314/2018 concernente  POR MARCHE FESR 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 - Bando 2018 – Costituzione Commissione di valutazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1408 del 29.10.2018 concernente 

“Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 – art. 39 comma 10. Variazione al Documento 

Tecnico di Accompagnamento 2018-2020 a seguito dell’approvazione della proposta di legge 

regionale n. 233 del 21 settembre 2018 “Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1409 del 29.10.2018 concernente 

“Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 – art. 39 comma 10. Variazione al Bilancio 
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finanziario  Gestionale 2018-2020 a seguito dell’approvazione della proposta di legge regionale 

n. 233 del 21 settembre 2018 “Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020

VISTA la Legge regionale n.  43/2018  di approvazione del Bilancio di Assestamento del 

bilancio 2018/2020 annualità 2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.1493  del 12/11/2018  concernente “Art. 51, 

comma 2, del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei 

programmi del Bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e 

vincolate all'attuazione della Programmazione POR FESR 2014-2020 – POR FESR EVENTI 

SISMICI 2014-2020 – POR FSE 2014-2020. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale

DECRETA

1. di approvare l a  graduatori a   dei progetti di sistema ammessi a finanziamento  - di cui 
a ll’allegato1 c he costituisc e  parte integrante e sostanziale del presente atto -  presentati  
dalle imprese al fine di usufruire delle agevolazioni previste dall’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  - Bando 201 8 ” ,  secondo i 
criteri e le modalità di attuazione stabiliti nel Bando  medesimo  approvato con DDPF 
62/ACF del 12.03.2018; 

2. di approvare l’elenco delle ditte partecipanti ai progetti di sistema ammessi a 
finanziamento – di cui all’allegato 1A che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

3. di  dare atto  che la somma disponibile per la concessione dei contributi alle imprese 
ammesse in graduatoria ammonta a complessivi € 904.498,54;

4. di ridurre le prenotazioni assunte a carico dei capitoli 2140520087, 2140520088 e 
2140520086 per l’importo complessivo di € 904.498,54 con Decreto del Dirigente della 
P.F. “Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione” 
n. 62 /ACF  del 12/03/2018 ,  autorizzato con nota ID 12779730 del 07.12.2017  così co me 
rettificata con nota ID 15327089 del 30.11.2018/BIT, come di seguito specificato:

CAPITOLO N. ANNO DI 
RIFERIMENTO

IMPORTO PRENOTAZIONE N.

2140520087 (UE) 2019 135.676,57 1781/2018

2140520088 (Stato) 2019 94.973,60 1782/2018
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2140520086 (Regione) 2019 40.702,97 1783/2018

2140520087 (UE) 2019 316.572,70 291/2019

2140520088 (Stato) 2019 221.600,89 292/2019

2140520086 (Regione) 2019 94.971,81 293/2019

TOTALE 904.498,54

5. di rideterminare, tenuto conto della DGR n. 1493/2018, il cronoprogramma, di cui al 
DDPF 62 /ACF  del 12.03.2018, secondo esigibilità della spesa ai sensi del  Dlgs  
118/2011, nella seguente modalità:
-  per l’annualità 2019  si assume contestualmente, con il presente atto, impegni di 
spesa a carico dei capitoli di seguito indicati  del bilancio di previsione 2018/2020 
annualità 2019 , a favore dei soggetti beneficiari  di cui all’allegato 1 e contrassegnati 
nella tabella dalla dicitura “contributo ammesso”, così come meglio dettagliato 
nell’allegato 2, come di seguito indicato:

ANNO Cap. 2140520087 
(UE)

Cap. 2140520088
 (STATO)

Cap. 2140520086 
(REGIONE)

Totale

2019 420.029,88 294.020,91 126.008,96 840.059,75

6. le classificazioni delle transazioni elementari dei capitoli 2140520087, 2140520088 e 
2140520086 sono le seguenti:

Capitolo  2140520087 (quota UE 50%);

Missione / 
programma

codice 
economico

COFOG
transazione 

UE
SIOPE CUP

SPESA 
RICORRENTE 

E NON 
RICORRENTE

CODICE 
PERIMETRO 
SANITARIO

CODICE 
PROGRAMMA

Politica 
Regionale 

Unitaria

14.05 2320303001 04.9 3 2030303999 000000000000000 4 3 000

Capitolo  2140520088 (quota Stato 35%);

Missione / 
programma

codice 
economico

COFOG
transazione 

UE
SIOPE CUP

SPESA 
RICORRENTE

E NON 
RICORRENTE

CODICE 
PERIMETRO 
SANITARIO

CODICE 
PROGRAMMA

Politica 
Regionale 

Unitaria

14.05 2320303001 04.9 4 2030303999
00000000000000

0
4 3 000

Capitolo  2140520086 (quota Regione 15%);

Missione / 
programma

codice 
economico

COFOG
transazione 

UE
SIOPE CUP

SPESA 
RICORRENTE

E NON 
RICORRENTE

CODICE 
PERIMETRO 
SANITARIO

CODICE 
PROGRAMMA

Politica 
Regionale 

Unitaria

14.05 2320303001 04.9 7 2030303999
00000000000000

0
4 3 000

7. di procedere, sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti, alla concessione dei 
contributi alle imprese elencate nell’allegato 1 e 1A, secondo gli importi ivi indicati dalla 
posizione n. 1 alla posizione n. 19:
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8. di stabilire, inoltre, che l’ammissione delle imprese indicate nell’allegato 1 e 1A è 
subordinata:

– al positivo esito della verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori non ancora pervenuto al momento dell’adozione del 
presente atto;
- all’esito dei controlli inerenti la normativa antimafia. 

9. di dare atto che l’erogazione dei contributi è comunque subordinata, sotto condizione 
risolutiva, all’espletamento delle verifiche previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ed al 
completamento delle procedure di verifica inerenti la normativa antimafia;

10.di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi con le modalità e nei 
termini previsti dal suddetto bando di accesso ai benefici;

11.di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;

12.di pubblicare il presente atto in formato integrale sulla sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale  www.norme.marche.it ai sensi del 
punto 4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158;

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 del Servizio
(Dott. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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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 
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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. 892 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.;

- DGR  n. 1408 del 29.10.2018 concernente “Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 – 
art. 39 comma 10. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento 2018-2020 
a seguito dell’approvazione della proposta di legge regionale n. 233 del 21 settembre 
2018 “Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020”;

- DGR n. 1409 del 29.10.2018 concernente “Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 – 
art. 39 comma 10. Variazione al Bilancio finanziario Gestionale 2018-2020 a seguito 
dell’approvazione della proposta di legge regionale n. 233 del 21 settembre 2018 
“Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020;

- Legge regionale n. 43/2018 di approvazione del Bilancio di Assestamento del bilancio 
2018/2020 annualità 2018;
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- DGR n. 1493  del 12/11/2018  concernente “Art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 - 
Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di 
previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate 
all'attuazione della Programmazione POR FESR 2014-2020 – POR FESR EVENTI 
SISMICI 2014-2020 – POR FSE 2014-2020. Variazione al Bilancio Finanziario 
Gestionale”;

- DDPF n. 62 del 12/03/2018 concernente: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 3 – 
Azione 8.2. –  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 – Approvazione bando 2018; 

- D.D.P.F. n. 229 del 29/05/2018 recante POR MARCHE FESR 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. – Proroga 
scadenza al 20 giugno 2018;

- D.D.P.F. n. 270 del 18/06/2018 recante POR MARCHE FESR 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. – Ulteriore proroga 
scadenza al 03 luglio 2018;

- D.D.P.F.  n. 314 del 11/07/2018 recante POR MARCHE FESR 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 - Bando 2018 – 
Costituzione Commissione di valutazione; 

- D.D.P.F. n. 318 del 17/07/2018 recante –Rettifica DDPF n. 314/2018 concernente POR 
MARCHE FESR 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 - Bando 2018 – Costituzione Commissione di valutazione; 

Motivazione 

Con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione “Programmazione Integrata, 
Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione” n. 62 /ACF  del 12.03.2018 la 
Regione Marche ha approvato il bando di accesso e la modulistica per l’attuazione 
dell’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”, nell’ambito 
dell’Asse 3, del Programma Operativo Regionale del FESR Marche 2014-2020, 
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approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 926 del 12/02/2015.

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. 

Il bando suddetto prevede la concessione di contributi in conto capitale alle imprese 
costituite in forma aggregata per sostenere progetti di sistema per la valorizzazione e 
riqualificazione delle MPMI del commercio e dell’artigianato artistico e di qualità attraverso 
la realizzazione di iniziative di promozione e marketing.

Il bando prevedeva che la domanda di partecipazione doveva obbligatoriamente essere 
presentata dall’impresa capofila utilizzando la procedura di invio telematico disponibile 
all’indirizzo internet  https://sigef.regione.marche.it/ entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
03 luglio 2018.

La procedura utilizzata per la selezione degli investimenti è quella “valutativa a 
graduatoria”.

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande sono pervenuti alla 
Regione Marche n. 19 progetti in forma aggregata.

Le modalità di attuazione, i criteri e gli indicatori di valutazione in base ai quali sono stati 
valutati i progetti sono quelli adottati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 
MARCHE 2014-2020 in data 14/03/2017 e riguardano aspetti relativi alla qualità ed 
all’efficacia della proposta progettuale, così come declinati nel suddetto bando e secondo 
gli indicatori e i punteggi riportati nell’Allegato 2 al DDPF n. 62/ACF del 12/03/2018.

Con D.D.P.F.  n. 314 del 11/07/2018 rettificato con D.D.P.F. n. 318 del 17.07.2018 è stata 
costituita la Commissione di valutazione per la selezione dei progetti presentati, composta 
da tre funzionari regionali della P.F. Programmazione integrata, Commercio, 
Cooperazione ed internazionalizzazione ora P.F. Economia Ittica, Commercio e Tutela dei 
consumatori: dott.ssa Marta Poiani in qualità di presidente, dott.ssa Nadia Luzietti in 
qualità di Responsabile del procedimento, p.i. Luciano Morbidelli in qualità di istruttore 
amministrativo.

In prima istanza, tutti i progetti presentati sono stati oggetto di verifica del possesso dei 
requisiti di ammissibilità da parte della P.F. “Programmazione integrata, Commercio, 
Cooperazione ed Internazionalizzazione” ora P.F. Economia Ittica, Commercio e Tutela 
dei consumatori.

I progetti risultati in possesso dei suddetti requisiti di ammissibilità sono stati sottoposti 

https://sigef.regione.marche.it/
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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 di qualità e di efficacia. 

Tutti i 19 progetti pervenuti sono risultati ammissibili per un costo totale ammesso pari ad  € 
1.757.518 ,70 e di contributi richiesti pari ad € 840.059,75, a fronte di uno stanziamento 
previsto pari ad € 904.498,54.

Nell’allegato 1 parte integrale e sostanziale al presente decreto, è riportata la graduatoria 
definitiva del bando con l’indicazione del punteggio conseguito, della ragione sociale, 
dell’investimento e del contributo ammesso a finanziamento relativo ai 19 progetti di 
sistema presentati in forma aggregata.

Tenendo conto della specificità collegata alla rendicontazione e gestione delle risorse 
riferite a ciascun progetto presentato in forma aggregata, è stato predisposto l’allegato 1A 
in cui vengono elencati per ciascun progetto di sistema oltre all’impresa capofila, le singole 
imprese partner aderenti con l’indicazione della ragione sociale, dell’investimento e del 
contributo concesso a ciascuna impresa. 

Si precisa che l’ammissione delle imprese indicate nell’allegato 1 e 1A è comunque 
subordinata all’esito della verifica della  documentazione antimafia e dal positivo esito della 
verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
lavoratori.

Le visure de minimis, acquisite dal Registro Nazionale degli aiuti, hanno dato esito positivo.

Con il presente atto si propone di ridurre le prenotazioni assunte a carico dei capitoli 
2140520087, 2140520088 e 2140520086 per l’importo complessivo di € 
904.498,546.200.000,00 con Decreto del Dirigente della P.F. Programmazione Integrata, 
Commercio, Cooperazione ed Internazionalizzazione” n. 62 /ACF  del 12/03/2018  e   
autorizzato con nota ID 12779730 del 07.12.2017   così co me rettificata con nota ID 
15327089 del 30.11.2018/BIT, come di seguito specificato:

CAPITOLO N. ANNO DI 
RIFERIMENTO

IMPORTO PRENOTAZIONE N.

2140520087 (UE) 2018 135.676,57 1781/2018

2140520088 (Stato) 2018 94.973,60 1782/2018

2140520086 (Regione) 2018 40.702,97 1783/2018

2140520087 (UE) 2019 316.572,70 291/2019

2140520088 (Stato) 2019 221.600,89 292/2019

2140520086 (Regione) 2019 94.971,81 293/2019

TOTALE 904.498,54

Si propone, inoltre, di rideterminare, tenendo conto della DGR n. 1493/2018, il 
cronoprogramma, di cui al DDPF 62 /A CF  del 12.03.2018, secondo esigibilità della spesa 
ai sensi del Dlgs 118/2011, nella seguente modalità:
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per l’annualità 2019  si assume contestualmente, con il presente atto, impegni di spesa a 
carico dei capitoli di seguito indicati del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2019, a   
favore dei soggetti beneficiari di cui all’allegato 1 e contrassegnati nella tabella dalla 
dicitura “contributo ammesso”, così come meglio dettagliato nell’allegato 2, come di 
seguito indicato:

ANNO Cap. 2140520087 
(UE)

Cap. 2140520088
 (STATO)

Cap. 2140520086 
(REGIONE)

Totale

2019 420.029,88 294.020,91 126.008,96 840.059,75

Pertanto, sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti, si propone di procedere con la 
concessione dei contributi alle imprese elencate nell’allegato 1 e 1A e secondo gli importi 
ivi indicati. 

Esito dell’istruttoria

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto   
concernente:“ POR  MARCHE FESR 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. – Bando 2018 ” Approvazione dell a  graduatori a  e 
concessione dei contributi.

Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Nadia Luzietti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO 1.- Approvazione graduatoria dei progetti di sistema e concessione dei contributi;

ALLEGATO 1A – Elenco delle ditte partecipanti ai progetti di sistema;

ALLEGATO 2 – Attestazione di spesa progetti di sistema ammessi e finanziati
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