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

##numero_data## 

Oggetto:  POR 2014/2020 – ASSE 3 – OS 8 Azione 8.1 –- “Sostegno alla innovazione 

eaggregazione in filiere delle pmi culturali e creative, della manifattura e delturismo ai 

fini del miglioramento della competitività in ambito internazionale edell’occupazione” - 

Integrazione al bando a seguito di Covid-19.

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

presente decreto;

RITENUTO opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di decretare in merito;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2020 n. 350 “L.R. 20/2001, art. 4,
comma l, letto b). Direttiva generale per la gestione delle attività cofinanziate dal POR FSE
2014/20 e dal POR FESR 2014/20 in presenza. dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Programmazione nazionale e comunitaria” n. 26/ BIT
del 26/03/2020 avente ad oggetto “DGR n. 350 del 16/03/2020. Decreto legge n. 18 del 17
marzo 2020. Indicazioni per la gestione delle attività cofinanziate dal POR FESR 2014/20 in
presenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante “Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CoVid-19 deliberata il 31
gennaio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 reca n te
“ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con
modificazioni dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID – 19” , e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l’ordinanza n. 42 del 05/11/2020 del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
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con cui sono state disposte ulteriori misure restrittive relative alle regioni della “zona arancione”
in cui è stata ricompresa anche la Regione Marche;

DECRETA

(dispositivo)

Di approvare, per le motivazioni espresse nell’atto istruttorio, le seguenti integrazioni al bando
“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” POR FESR 2014/2020 - Azione 8.1 approvato con DDPF n. 98/CEI del
15/11/2017 ss.mm.ii.:

All’art. 26 PROROGHE E SOSPENSIONI,  dato il perdurare la  dell’emergenza COVID – 
19, la proroga di 6 mesi concessa per causa  covid  - 19 approvata con  DDPF 145 del 
22/05/2020  è  concessa d’ufficio senza la necessità di una espressa rich iesta da 
parte del beneficiario  e ,   per quei progetti che dichiarano  ulteriori  ritardi  a  cause 
imputabili all’emergenza  codiv   –  19 ,  p ot r à  essere valutat a la  richiest a   di un’ulteriore 
proroga di 6 mesi.

All’art. 27 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE 
DEI CONTRIBUTI sostituire il punto 2): “la richiesta di liquidazione del primo stato di 
avanzamento lavori, nella misura di un’ulteriore 40% a fronte della rendicontazione delle
spese sostenute con l’anticipo erogato, entro il 365° giorno successivo alla data del 
decreto di concessione delle agevolazioni;”

Con: la richiesta di liquidazione del primo stato di avanzamento lavori (SAL) può 

essere richiesto, nella misura di un’ulteriore 40% - a fronte della rendicontazione 

delle spese sostenute con l’anticipo- in presenza di anticipo erogato o nella 

misura di un minimo del 40% ad un massimo dell’80%, in assenza di anticipo 

erogato, a fronte della rendicontazione delle spese già sostenute, 

indipendentemente dal scadenza prevista dal bando.

Di pubblicare il presente atto per estremi sul B.U.R della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 
della L.R- 28  Luglio  2003, n. 17 e in formato integrale sul sito regionale www. norme.marche.it 
ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017.
 
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 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
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(Simona Teoldi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
DDPF n. 98/CEI del 15/11/2016 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. Az.
8.1 – Approvazione bando, modulistica e impegno risorse. ss.mm.ii.

DDPF 463 del 16/12/2019 POR 2014/2020 – ASSE 3 – OS 8 Azione 8.1 –- “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“ Modifica al bando.

DDPF n.26 del 18/03/2020 concernente DGR n. 350 del 16/03/2020. Decreto legge n. 18 del
17 marzo 2020. Indicazioni per la gestione delle attività cofinanziate dal POR FESR 2014/20 in
presenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

DDPF 145 del 22/05/2020 concernente POR 2014/2020 – ASSE 3 – OS 8 Azione 8.1 –- 
“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” - Modifica al bando a seguito di Covid-19.

(motivazione)

Il bando POR FESR 2014/2020 – Asse 3 Misura 8. 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” prevede
come beneficiari micro, piccole e medie imprese, Associazioni e Fondazioni.

Il bando all’art. 26 PROROGHE E SOSPENSIONI cita: “Gli interessati possono presentare
istanza di proroga rispetto al termine stabilito per l’ultimazione del progetto fini ad un
massimo di 6 mesi.”

Con DDPF 463 del 16/12/2019 è stato modificato il bando consentendo ulteriori proroghe fino
ad un massimo di 6 mesi, per quei progetti che dichiaravano ritardi con dimostrabili cause
imputabili al sisma.

Successivamente con DDPF 145 del 22/05/2020 è stato ulteriormente modificato il bando 
consentendo una richiesta di  proroga di ulteriori 6 mesi anche per cause imputabili a l  Covid  – 
19.

Ogni bando stabilisce il termine entro il quale il programma di investimento deve realizzarsi e
concludersi, nonché il termine entro il quale la documentazione delle spese sostenute deve
essere rendicontata.

Il mancato rispetto dei suddetti termini, salvo proroghe debitamente autorizzate, determina la
revoca dei contributi concessi da parte dell’Amministrazione regionale.
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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, la P.F. Beni ed Attività 
culturali,  a seguito di  molte segnalazioni da parte di numerose imprese in merito alla difficoltà 
riscontrata dalle stesse di riuscire a rispettare le tempistiche diversificate dei vari bandi di 
contributo regionali, ritiene  necessario accogliere  le esigenze  manifestate  uniformando le 
procedure dove possibile . Pertanto con il presente decreto viene modificata  la modalità di 
concessione proroga per motivi  Covid  19 come approvata con DDPF 145/2020,  concedendo   
d’ufficio  la proroga di 6 mesi per motivi collegati all’emergenza epidemiologica  Covid  – 19   
senza la necessità di una espressa richiesta da parte dei beneficiari.

Alla proroga  Covid  – 19, concessa d’ufficio, è facoltà dei beneficiari poter aggiungere i giorni di 
sospensiva termini, per un totale di 81 gg, come definito dal provvedimento ministeriale art. 
103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, recepito dalla regione con DDPF 26 del 18/03/20 e 
comunicato ai beneficiari da questa PF con nota  prot . N. ID: 19348531|23/03/2020, 
successivamente modificato con art. 37 del DL n. 23 del 8 aprile 2020.

Inoltre ,   per quei progetti che dovesser o riscontare ulteriori ritardi per  cause imputabili 
all’emergenza codiv – 19, potrà essere valutata la richiesta di un’ulteriore proroga di 6 mesi.

Pertanto i progetti finanziati ai sensi del POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 3 – OS 8 – 
AZIONE 8.1.3 che in origine prevedevano una tempistica di realizzazione di 18 mesi dalla data
del decreto di concessione del contributo, possono usufruire delle proroghe, d’ufficio e/o 
autorizzate, come segue:

PROROGHE POSSIBILI NORMA MODALITA’ di RICHIESTA ESITO

6 mesi come previsto da 
bando

Art.  26 bando approvato 
con DDPF n. 98/CEI del 
15/11/2016

Presentazione istanza di 
richiesta tramite Sigef con 
modalità “Comunicazioni 
beneficiario”

Comunicazione di 
approvazione proroga

Ulteriori 6 mesi  per cause 
imputabili al sisma

DDPF 463 del 16/12/2019 Presentazione istanza di 
richiesta tramite Sigef con 
modalità “Comunicazioni 
beneficiario”

Comunicazione di 
approvazione proroga

Sospensiva di 81 gg Art. 103 del D.L. n. 18 del 
17/03/2020, recepito dalla 
regione con DDPF 26 del 
18/03/20 e comunicato ai 
beneficiari da questa PF con 
nota  prot . N. ID: 
19348531|23/03/2020, 
successivamente modificato 
con art. 37 del DL n. 23 del 
8 aprile 2020.

Facoltativa con semplice 
comunicazione

Ulteriori 6 mesi  per COVID 
19

DDPF 145/CEI del 
22/05/2020 come modificato
con il presente atto

Concessione d’ufficio per 
tutti i progetti 

Ulteriori 6 mesi per 
perdurare cause COVID 19

Presente atto Presentazione istanza di 
richiesta tramite Sigef con 
modalità “Comunicazioni 
beneficiario”

Comunicazione di 
approvazione proroga
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Infine , nel rispetto delle tempistiche di cui sopra  e con l’intento di sostenere la  rendic ontabilità  
delle spese sostenute ,  con la modifica dell’art. 27 del bando si co n cede la possibilità di 
presentare la richiesta di liquidazione del primo stato di avanzamento lavori (SAL) ,  
indipendentemente dalla tempistica prevista in origine dal bando ,   precisando  che  il  SAL  può 
essere richiesto nella misura di un’ulteriore 40%, a fronte dell a  rendicontazione delle spese 
sostenute con l’anticipo, in presenza di anticipo erogato o nella misura di un minimo del 40% 
ad un massimo dell’80%, in assenza di anticipo erogato, a fronte delle rendicontazione delle 
spese già sostenute.

(esito dell’istruttoria)

POR 2014/2020 – ASSE 3 – OS 8 Azione 8.1 –- “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” - Integrazione al bando a 
seguito di Covid - 19

Il responsabile del procedimento
         (Laura Giulianelli)

Documento informatico firmato digitalmente
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