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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;

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 decreto DDPF 289 del 18/09/2019  s.m.i.  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

VISTA la Legge regionale n. 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);
 
VISTA la Legge regionale n.54 del 31/12/2020 Bilancio di previsione 2021-2023;
 
VISTA la DGR n. 1674 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 
dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento; 

VISTA la DGR n. 1675 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 
29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;

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 
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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”, 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)

Il bando all’art. 6.4 Modalità di erogazione dell’aiuto stabilisce che il contributo viene liquidato 

fino ad un massimo di tre tranche comprensive dell’eventuale anticipazione, del primo (SAL) e 

del secondo (SALDO) stato di avanzamento lavori, a fronte del positivo esame della 

rendicontazione delle spese sostenute e rendicontate. 

Per il primo stato di avanzamento lavori (SAL) prevede l’eventuale rendicontazione delle 

spese sulla piattaforma informatizzata SIGEF e la richiesta di liquidazione del primo stato di 

avanzamento lavori indicativamente entro il 365° giorno successivo alla data del decreto di

concessione delle agevolazioni (l’ammontare delle spese rendicontate per la richiesta di 

liquidazione del primo SAL dovrà essere di almeno il 40% del costo totale del progetto -in 

presenza di richiesta di anticipo - fino ad un massimo dell’80% del costo totale del progetto

- in assenza di richiesta di anticipo-); 

A seguito della diffusione dell’epidemia del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, che di
fatto ha messo in seria difficoltà il tessuto produttivo marchigiano, molte imprese hanno 
segnalato la difficoltà di riuscire ad ottenere fidejussioni bancarie, pertanto al fine di procedere 
con la realizzazione dei progetti chiedono se, in assenza di anticipo sia possibile presentare 
una richiesta di SAL per una percentuale minore al 40% del costo totale del progetto.

Dato che il bando anche per la richiesta di anticipo, prevede la possibilità di richiedere la 
liquidazione dello stesso fino ad un massimo del 40% a fronte di fidejussione di pari importo, in
analogia con la richiesta dell’anticipo si ritiene corretto poter consentire alle ditte che non 
hanno richiesto l’anticipo poter richiedere un SAL fino ad un massimo del 40% sul costo totale 
del progetto a fronte di pari percentuale di spesa ammessa a rendicontazione.

Pertanto l’art. 6.4 comma 2 che cita:
“l’eventuale rendicontazione delle spese sulla piattaforma informatizzata SIGEF e la richiesta 
di liquidazione del primo stato di avanzamento lavori indicativamente entro il 365° giorno 
successivo alla data del decreto di concessione delle agevolazioni (l’ammontare delle spese 
rendicontate per la richiesta di liquidazione del primo SAL dovrà essere di almeno il 40% del 
costo totale del progetto -in presenza di richiesta di anticipo - fino ad un massimo dell’80% del 
costo totale del progetto - in assenza di richiesta di anticipo-);” 
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verra modificato con: 
“l’eventuale rendicontazione delle spese sulla piattaforma informatizzata SIGEF e la richiesta 
di liquidazione del primo stato di avanzamento lavori indicativamente entro il 365° giorno 
successivo alla data del decreto di concessione delle agevolazioni (In presenza di richiesta di 
anticipo - l’ammontare delle spese rendicontate per la richiesta di liquidazione del primo SAL 
dovrà essere indicativamente del 40% del costo totale del progetto.
In  assenza  di  richiesta  di  anticipo: l’ammontare delle spese rendicontate per la richiesta di 

liquidazione del primo SAL dovrà essere di almeno il 20%, fino ad un massimo dell’80%  del 

costo totale del progetto. 

In entrambe le opzioni resta fermo il fatto che il contributo erogabile in sede di anticipo e SAL 

non potrà complesivamente essere superiore all’80% del contributo massimo ammissibile.

(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

ALLEGATI
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