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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

##numero_data## 

Oggetto:  EVENTI SISMICI - POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 8 – OS 23 - Azione 23.1 

– Intervento 23.1.2 – Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI 

culturali e creative, della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della 

competitività in ambito internazionale e dell'occupazione” – Bando 2019 – Modifiche 

al bando.                                                     

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/ 11 e s.m.i.
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

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/ 11 e s.m.i.
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la DGR n. 1795 del 27 dicembre 2018 - “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39
comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 -
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”

VISTA la DGR n. 1795 del 27 dicembre 2018 - “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39
comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 -
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”

VISTA la L.R. n. 51 del 28 dicembre 2018 Disposizioni per la formazione del bilancio 

2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019).

VISTA la L.R. n. 52 del 28 dicembre 2018 Bilancio di previsione 2019/2021.

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

Di approvare le modifiche al bando relative all’intervento “EVENTI SISMICI - POR MARCHE 
FESR 2014-2020 - Asse 8 – OS 23 - Azione 23.1 – Intervento 23.1.2 – Sostegno alla 
innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, della manifattura e del 
turismo ai fini del miglioramento della competitività in ambito internazionale e 
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dell'occupazione”, approvato con DDPF 289/CEI del 18/09/2019, per le motivazioni espresse 
nell’atto istruttorio.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può 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
(Simona Teoldi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

DDPF 289/CEI del 18/09/2019 EVENTI SISMICI - POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 8 –
OS 23 - Azione 23.1 – Intervento 23.1.2 – Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere 
delle PMI culturali e creative, della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della 
competitività in ambito internazionale e dell'occupazione” – Bando 2019 - Approvazione bando
e prenotazione impegno € 4.500.000,00

(motivazione)

Dopo l’approvazione del bando e la pubblicazione sul BUR e sui siti regionali sono pervenute 
numerose richieste di chiarimento in merito ad alcuni aspetti del bando afferenti alla 
ammissibilità e rendicontabilità di alcune voci di spesa.

Alla luce di questo si è deciso di predisporre una rettifica al bando per rendere più chiara 
l’esposizione delle voci ammissibili e le modalità di rendicontazione ed in alcuni casi 
eliminando alcuni termini in quanto refusi nella trascrizione del testo. 

Paragrafo 2.1
Ultimo capoverso sostituire “ Per progetti di rete, almeno un beneficiario ” con “ Per progetti 
di rete, almeno un partner”

Paragrafo 2.2  inserire la parola “TUTTE” al primo capoverso così che si legga  “Possono 
beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando Imprese culturali e creative 
comprese Associazioni e Fondazioni5, - aventi i parametri dimensionali di PMI, cosi come 
definiti sull’Allegato I del Regolamento UE 651/2014, in forma singola o associata tra loro e 
con imprese del settore turistico e manifatturiero che abbiano avviato   tutte  la loro attività da 
almeno tre anni alla data di presentazione della domanda”. 

Appendice A1
 sostituire “ Per progetti di rete, almeno un beneficiario ” con “ Per progetti di rete, 

almeno un partner”

Appendice A4
 inserire dopo “richiesta di anticipo” la parola “indicativamente”
 togliere al paragrafo ATTIVI MATERIALI OPERE MURARIE ED ASSIMILATE al 

secondo capoverso le parole “di immobili esistenti o per la ristrutturazione”
 togliere al paragrafo ATTIVI MATERIALI – MARKETING e ATTIVITA’ PROMO_ 

PUBBLICITARIE alla voce SPESE E COSTI NON AMMISSIBILI al primo punto le 
parole “ nel caso in cui fiere e workshop/eventi di tengano in una sede diversa da quella 
della impresa oggetto di finanziamento ” e al quarto punto le parole   
“indipendentemente dalla natura del rapporto posto in essere”

 togliere al paragrafo ATTIVI MATERIALI SERVIZI CONSULENZA, ultimo punto
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“utilizzo di laboratori e strumenti forniti da terzi”
 togliere al paragrafo ATTIVI MATERIALI SERVIZI CONSULENZA  alla voce SPESE 

E COSTI NON AMMISSIBILI,  quinto punto le parole  “indipendentemente dalla natura 
del rapporto posto in essere”

 toglier e al paragrafo RELAZIONE FINALE,  sesto punto “ la ricaduta in termini 
occupazionali con dimostrazione della realizzazione, entro i termini previsti, del 
programma teso all’incremento occupazionale, con ripartizione della tipologia delle 
stesse unità incrementali (contratti con laureati e con personale tecnico).”

Inoltre il bando al paragrafo 3.3 SPESE NON AMMISSIBILI cita:

o) la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di
consulenze da parte dei titolari/soci e/o componenti l’organo di amministrazione di tutti i 
soggetti beneficiari del bando del contributo; 

p) la fatturazione e/o i costi per la fornitura di consulenze o di prestazioni da parte 
dall’amministratore unico; 

La normativa del Terzo settore  D.Lgs  117/17 se per le Attività di Volontariato stabilisce all’art. 
17 comma 5 che: “La qualità di volontario è incompatibile con  qualsiasi  forma di rapporto di 
lavoro  subordinato  o autonomo  e  con  ogni  altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente  di 
cui  il  volontario  è socio o associato o tramite il  quale  svolge  la  propria  attività volontaria.”; 
per le Associazioni di Promozione sociale all’art. 36 dice: “Le associazioni  di  promozione 
sociale   possono   assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro 
autonomo o di altra natura, anche dei propri  associati,  fatto  comunque  salvo quanto 
disposto dall'articolo 17,  comma  5, solo  quando  ciò  sia necessario ai fini dello svolgimento 
dell'attività  di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei 
lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero 
dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Sentita  l’Autorità di Gestione (ID 18477681 del 06/12/2019) si ritiene di poter ammettere le 
spese di consulenza dei  soci/ legali rappresentanti delle Associazioni di Promozione sociale, 
acquisendo la relativa normativa del terzo settore che consente di assumere lavoratori 
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri 
associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17, comma 5, solo quando ciò sia 
necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle 
finalità.

Pertanto la modifica all’art. 3.3 SPESE NON AMMISSIBILI è la seguente:

o) la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di 
consulenze da parte dei titolari/soci e/o componenti l’organo di amministrazione di tutti i 
soggetti beneficiari del bando del contributo   ad  eccezione  delle  Associazioni  di  promozione
sociale;

p) la fatturazione e/o i costi per la fornitura di consulenze o di prestazioni da parte 
dall’amministratore unico ad eccezione delle Associazioni di promozione sociale;
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(esito dell’istruttoria)

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente:    
EVENTI SISMICI  - POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 8 – OS 23 - Azione 23.1 – 
Intervento 23.1.2 – Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e 
creative, della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della competitività in 
ambito internazionale e dell'occupazione” – Bando 2019 – Modifiche al bando.

Il responsabile del procedimento
         (Laura Giulianelli)

Documento informatico firmato digitalmente
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