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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. Az. 23.1. Int. 23.1.2 

Costituzione e nomina componenti comitato ristretto per la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi dai progetti finanziati a valere su bando approvato con 

DDPF n. 289/CEI del 18.09.2019 s.m.i.

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

presente decreto;

VISTO il  DDPF n.  289 /CEI del  18.09.2019   concernente “POR Marche 2014/2020  Asse 8. Az. 

23.1. Int. 23.1.2 – approvazione bando modulistica e impegno risorse” e s.m.i.

VISTA la DGR n. 1232 del 17/10/ 2016  con  la quale  è stata approvata la convenzione tra la 

Regione Marche e la Società Sviluppo Marche spa (SVIM) per le attività riferite al Servizio di 

Assistenza Tecnica - Affiancamento e supporto alla programmazione, attuazione, gestione del 

le azioni del POR FESR 2014-2020 e ss.mm.ii.

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

DECRETA

(dispositivo)

 Di costituire, a supporto della P.F. Beni ed Attività culturali, un Comitato ristretto per la 
verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dai progetti finanziati a valere sul 
bando POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 8. Az. 23.1. Int. 23.1.2 approvato con 
DDPF n. 289/CEI del 18.09.2019 e s.m.i.;

 Di procedere alla nomina dei componenti del Comitato ristretto che sarà costituito da:
o Dott.Stefano Recchi, funzionario del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle 

Marche;
o Dott.Luigino Marcozzi, funzionario del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle 

Marche;
o Dott.ssa Laura Giulianelli funzionaria della PF Beni e attività culturali 

responsabile di procedimento del bando in questione;

 Che per la partecipazione alle sedute del suddetto comitato non è previsto alcun 
compenso;

 Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di 
spesa a carico della Regione .  (nel caso in cui dal decreto non derivi né possa derivare 
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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 n. 289/CEI del 18.09.2019 concernente “EVENTI SISMICI - POR MARCHE FESR 
2014-2020. Asse 8 OS 23 Azione 23.1 Intervento 23.1.2 – Approvazione bando, modulistica e 
impegno risorse. 
DDPF n. 418 del 26.11.2019 concernente “EVENTI SISMICI - POR MARCHE FESR 
2014-2020. Asse 8 OS 23 Azione 23.1 Intervento 23.1.2 – Proroga termini di presentazione 
domande 24/01/2020”.
DDPF n. 494/CEI del 23/1.12.2019 concernente “EVENTI SISMICI - POR MARCHE FESR 
2014-2020. Asse 8 OS 23 Azione 23.1 Intervento 23.1.2 –  Modifica bando” 
DDPF n. 5 del 23.01.2020 concernente “EVENTI SISMICI - POR MARCHE FESR 2014-2020. 
Asse 8 OS 23 Azione 23.1 Intervento 23.1.2 – Proroga termini di presentazione domande 
07/02/2020”.
DDPF 25 del 12/02/2020 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 - Nomina 

commissione

DDPF 201 del 16.06.2020 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” Approvazione della graduatoria di 
merito per le domande presentate in forma singola

DDPF 266 del 15.07.2020 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” Approvazione della graduatoria di 
merito per le domande presentate in forma aggregata

DDPF 447 del 23/10/2020 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. Approvazione graduatoria definitiva 

delle domande presentate in forma singola e concessione dei contributi per € 1.791.856,10. 

CAR 9926

DDPF 539 del 24/11/2020 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



4

competitività in ambito internazionale e dell'occupazione. Approvazione graduatoria
definitiva delle domande presentate da aggregazioni di imprese e concessione dei
contributi per € 2.184.694,24. CAR 9926

DDPF 633 del 24/11/2020 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. Concessione dei contributi
ai progetti ID18962, ID 18957 e ID 18989 per € 506.112,50 CAR 9926

(motivazione)

A seguito di valutazione, ai sensi dell’Art. 5.4 del bando, sono state approvate due graduatorie
una per i progetti singoli e l’altra per i progetti di rete a cui sono rispettivamente destinate le
quote a bando in misura del 40% a favore dei progetti singoli e in misura del 60% a favore
delle reti in modo di garantire la copertura totale del contri buto concedibile ai beneficiari . 
R ispettivamente con DDPF  447 del 23/10/2020  e con  DDPF 539 del 24/11/2020   sono state 
approvate le graduatorie definitive per i progetti singoli e di rete.

Delle due graduatorie  sono ad ora finanziati  45 progetti di cui  30 su 38 ammessi in graduatoria  
singoli e 15 su 24 di rete.

Nella realizzazione dei progetti fina nziati i beneficiari potrebbero, in corso d’opera,  presentare 
varianti sostanziali dei progetti che richiedono una  verifica del raggiungimento degli obiettivi 
previsti dagli stessi in fase di approvazione.

A tal fine si intende costituire un comitato che supporti la PF Beni e Attività culturali in questa 
fase valutativa delle varianti dei progetti in corso d’opera  e s ono stati individuati  come 
componenti  il  presidente della commissione  t ecnica  di valutazione  del bando ,  nominat a  con 
DDPF 25 del 12/02/2020, e due funzionari di comprovata esperienza.

Per quanto sopra indicato, per la nomina dei componenti del suddett o   Comitato ristretto  si 
propongono i seguenti nominativi: 

a. Dott.  Stefano Recchi,  funzionario del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle 
Marche;

b. Dott.  Luigino Ma rcozzi ,  funzionario del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle 
Marche;

c. Dott.ssa Laura Giulianelli, funzionaria della PF Beni ed Attività Culturali

(esito dell’istruttoria)
Considerato quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente decreto

Il responsabile del procedimento
         (Laura Giulianelli)
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Documento informatico firmato digitalmente
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