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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 - Nomina 

commissione                                                             

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

presente decreto;

VISTO il  DDPF n. 98/CEI del 15/11/2016 concernente “POR Marche 2014/2020 Asse 3 OS 8 

Azione 8.1 – approvazione bando modulistica e impegno risorse” e s.m.i.

VISTA la DGR n. 1232 del 17/10/2016 con la quale  è stata a pprovata 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.

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

DECRETA

1. Di procedere alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica di valutazione che
sarà costituita da: 

a. Dott. Stefano Recchi funzionario del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle 
Marche, in qualità di Presidente

b. Dott. Massimo Casali funzionario della P.F. Informatica e crescita digitale;
c. Dott. Natalino Barbizzi, funzionario del Servizio Attività produttive, lavoro e 

istruzione.  

2. Di stabilire che la presente commissione, sulla base dei criteri di valutazione e dalla 
normativa del POR FESR 2014/2020 valuterà i progetti in termini di adeguatezza e 
coerenza delle informazioni riportate, qualità progettuale, efficacia del progetto, qualità 
dei piani finanziari e ammissibilità della spesa

3. 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;

4. di pubblicare, altresì, il presente atto in formato integrale sulla sezione
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale 
norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017.
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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 

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”.

(motivazione)
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

In data 07/02/2020 è stata chiusa la procedura per la presentazione delle domande a valere 
su EVENTI SISMICI - POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 8 OS 23 Azione 23.1 Intervento 
23.1.2 Sostegno all’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.

A chiusura del bando sono state registrate un totale di 61 domande di cui 38 presentate da 
imprese singole sulla procedura ID BANDO 355 della piattaforma Sigef e 23 presentate da 
associazioni di imprese sulla procedura ID BANDO 354 della piattaforma Sigef.

I progetti presentati dichiarano una spesa complessiva pari ad € 12.376.656,17 per una 

richiesta di contributi pari al 50 % della spesa di € 6.188.283,61 di cui € 2.229.653,62 per le 

imprese singole ed € 3.958.629,99 per le associazioni di imprese. 

Al paragrafo 5 Istruttoria, Criteri e modalità di valutazione è definito che l’intervento viene 
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attuato con procedura valutativa a graduatoria e per la valutazione dei progetti verrà istituita 
una commissione ad hoc nominata con apposito atto.

In data del 30/10/2019 sono state inoltrate le seguenti richieste per la disponibilità di funzionari
a prendere parte alla commissione tecnica del bando in oggetto: ID 1817512 alla PF. Credito, 
cooperative, commercio e tutela dei consumatori e con ID 18171484 alla PF Informatica e 
crescita digitale.

Con nota ID 18779567 del 17/01/2020 la PF. Informatica e crescita digitale ha indicato il 
funzionario Dott. Massimo Casali.

Con nota ID 1879917 del 20/01/2020 la PF. Credito, cooperative, commercio e tutela dei 
consumatori ha indicato il funzionario Dott. Natalino Barbizzi.

Contestualmente il Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche ha comunicato, per le vie 
brevi, il funzionario Dott. Stefano Recchi.

La PF Beni e attività culturali, a seguito della scadenza del bando, ha attivato la procedura di 
verifica dell’ammissibilità, diretta ad accertare regolarità e completezza delle domande 
pervenute, della documentazione allegata e il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità. 

Procederà con l’assegnazione alla commissione delle domande da valutare previa 
Dichiarazione da parte dei commissari della dichiarazione assenza conflitto d’interessi delle 
domande pervenute.

La commissione, nominata con il presente atto, sulla base dei criteri di valutazione, degli 
indicatori definiti nella MAPO e dalla normativa del POR FESR 2014/2020 valuterà i progetti in
termini di adeguatezza e coerenza delle informazioni riportate, qualità progettuale, efficacia del
progetto, qualità dei piani finanziari e ammissibilità della spesa.

Per quanto sopra indicato, per la nomina dei componenti della suddetta Commissione Tecnica 
si propongono i seguenti nominativi:

a. Dott. Stefano Recchi funzionario del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle 
Marche, in qualità di Presidente

b. Dott. Massimo Casali funzionario della P.F. Informatica e crescita digitale;
c. Dott. Natalino Barbizzi, funzionario del Servizio Attività produttive, lavoro e 

istruzione.  

Esito dell’istruttoria

Considerato quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente decreto.

Il responsabile del procedimento
         (Laura Giulianelli)

Documento informatico firmato digitalmente
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