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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

##numero_data## 

Oggetto:  POR Marche FESR 2014-2020 Asse 3 OS 8 – Azione 8.2 – Strategia Nazionale Aree 

Interne - Area interna Ascoli Piceno – “Bando per il sostegno alla competitività delle 

imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta 

e innovazione di prodotto/servizio, strategica e organizzativa a seguito 

dell’emergenza COVID 19”. Approvazione bando e prenotazione di impegno € 

600.000,00.

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F. 

Programmazione Nazionale e Comunitaria, dal quale si rileva la necessita di adottare il 

presente atto;

RITENUTO opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTE le  attestazio ni  della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno 

2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni;

VISTO l’art. 16 bis della Legge Regionale n. 20 del 15 ottobre 2001 così come modificata ed 

integrata dalla L.R. 01.08.2005 n. 19 che attribuisce l’adozione del presente provvedimento 

alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione;

VISTA la deliberazione amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 

126 del 31.03.2015 che ha approvato, ai sensi dell’art. 6, comma 4 della L.R. 14/2006, il 

Programma Operativo Regionale POR-FESR Marche 2014-2020 – CCI 2014IT16RFOP013; 

VISTA la L.R. n. 53 del 31 dicembre 2020 – “Disposizioni per la formazione del b ilancio 

2021/2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;

VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2020 – “Bilancio di previsione 2021/2023”;

VISTA la D.G.R. n. 1674 del 30 dicembre 2020 – “Attuazione della deliberazione legi slativa 

“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 1675 del 30  dicembre  2020 – Attuazione della deliberazione legi slativa 

“Bilancio di previsione  2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 

legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;
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VISTA la  DGR n.  1559  del  14 / 12 /20 20  Approvazione quarta modifica al documento “Linee 

Guida per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti del 

POR FESR 2014/2020” - Revoca della deliberazione n. 1460 del 25/11/2019;

VISTA la  DGR n.  1675 /201 8   “Strategia Nazionale per le Aree Interne. Approvazione dello 

schema di "Accordo di programma quadro Regione Marche - Area Interna  Ascoli Piceno " di 

cui alla Delibera CIPE n°9 del 28 gennaio 2015 e n°80 del 7 agosto 2018;

VISTA la  DGR n.  295 /201 9   “Strategia Nazionale per le Aree Interne. Approvazione dello 

schema di "Accordo di programma quadro Regione Marche - Area Interna  Ascoli Piceno " di 

cui alla Delibera CIPE  n° 9 del 28 gennaio 2015  e n°80 del 7 agosto 2018. Modifica 

cronoprogramma deliberazione n.1675/2018;

VISTO il parere di conformità espresso con nota ID 22337393 del 15/03/2021 dal 

Responsabile della A.P. “Aiuti di Stato e partecipate”;

VISTA la DGR n.  482 del 19/04/2021  “ Strategia Nazionale per le Aree Interne. Autorizzazione 

al dirigente della PF Programmazione Nazionale e Comunitaria ad apportare con decreto le 

variazioni del cronoprogramma finanziario necessarie a garantire l’avvio dei bandi di sostegno 

alle imprese previste nelle Delibere di Giunta Regionale n. 295 del 18/03/2019  e n. 1618 del 

16/12/2019.

DECRETA

1. Di dare attuazione al Programma Operativo FESR anni 2014/2020 – Regione Marche, 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 926 del 12.02.2015, 

relativamente all’Asse 3 Azione 8.2 “ Sostegno alla competitività delle imprese nelle 

destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di 

prodotto/servizio, strategica e organizzativa";

2.  Di dare attuazione alla Strategia Nazionale Aree Interne per l’area interna “Ascoli Piceno” 

secondo quanto previsto nell’Accordo di Programma Quadro approvato con DGR 1675/2018 e   

successiva   DGR n.  295 /201 9   per la  modifica  del  cronoprogramma f inanziario ,  per cui con   

DGR  n.  482 del 19/04/2021  è stato autorizzato i l dirigente della PF Programmazione 

Nazionale e Comunitaria ad apportare con decreto le variazioni del cronoprogramma 

finanziario necessarie a garantire l’avvio de l  band o  di sostegno alle imprese previst o   nella 

scheda SVI-6a dell’APQ;

3 .  Di approvare il Bando relativo al POR FESR Marche anni 2014/2020, Asse 3 Azione 8.2 

“Sostegno alla competi tività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di 

qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica e organizzativa a 
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seguito dell’emergenza COVID 19" , di cui all’Allegato  A , che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto;

4 . Di definire, sulla base del Piano Finanziario e sulla scorta della tempistica ipotizzata per la 

realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, la seguente ripartizione temporale 

della  spesa e le relative risorse finanziarie pari a complessivi € 600.000,00 da utilizzare 

secondo il seguente cronoprogramma e secondo il principio di esigibilità del Dlgs 118/2011:

CAPITOLI 2021 2022 TOTALE

2140520065 
(Ue)

120.000,00 € 180.000,00 € 300.000, 00 €

2140520066 
(Stato)

  84.000,00 € 126.000,00 € 210.000,00 €

2140520067 
(Regione)

  36.000,00 €   54.000,00 € 90.000,00 €

TOTALE 240.000,00 € 360.000,00 € 600.000,00 €

5 . Di assumere prenotazioni di impegno pari a complessivi € 600.000,00 secondo il 

crono-programma, di cui al punto 3 del decretato a carico dei capitoli del bilancio di previsione 

2021/2023, annualità 2021 e 2022, come di seguito specificato:

CAPITOLI 2021 2022

2140520065
 (Ue)

120.000,00 € 180.000,00 €

2140520066 
(Stato)

  84.000,00 € 126.000,00 €

2140520067 
(Regione)

  36.000,00 €   54.000,00 €

6 . Di dare atto che le risorse sono coerenti con le finalità di utilizzo previste dal presente atto 

sia come PDC che come SIOPE.

7 . Di dare atto che i relativi impegni di spesa saranno assunti successivamente con 

imputazione secondo esigibilità, nel rispetto dell’art. 56 del D.Lgs 118/2011 e smi;

8 . Di fissare il termine iniziale per la presentazione delle domande di contributo al  30   aprile  

2021 e il termine finale alle ore 13.00 del giorno 02 luglio 2021.

9 . Di  dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 

pubblicazione ai link www.regione.marche.it e www.europa.marche.it;

10 . Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28.07.2003;

1 1 . Di stabilire che l’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere la procedura in 

qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva pertinenza.

http://www.regione.marche.it
http://www.commercio.marche.it
http://www.europa.marche.it
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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
Dott.Andrea Pellei

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

˗ Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed  integrazioni avente  ad 

oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazion e dei sistemi contabili e degli  schemi di 

Bilancio delle Regioni, degli enti locali e de i loro organismi, a norma degli  articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42”.

˗ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento  Europeo e del Consiglio del 17  dicembre 

2013 relativo al Fondo europeo di svil uppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l’obi e t tivo “Investi menti a favore della crescita e  dell’occupazione” e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1080/2006”;

˗ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17   dicembre 

2013 “Disposizioni comuni sul Fondo eur opeo di sviluppo regionale, sul  Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo ag ricolo per lo  sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari mari ttimi e la pesca e disposizioni  generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul F ondo sociale europeo, sul Fondo  di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;

˗ Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della C ommissione del 3 marzo 2014 che  integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Par lamento europeo e del Consiglio  recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di svilup po regionale, sul Fondo sociale  europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agrico lo per lo sviluppo rurale e sul  Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e  disposizioni generali sul Fondo  europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della  Commissione del 28 luglio 2014  recante 

modalità di applicazione del regolamento ( UE) n. 1303/2013 del Parlamento  europeo e del 

Consiglio;

-  Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri 

sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento 

europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
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-  DGR n.  1559  del  14 / 12 /20 20  Approvazione quarta modifica al documento “Linee Guida per la 

predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti del POR FESR 

2014/2020” - Revoca della deliberazione n. 1460 del 25/11/2019;

- Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 e s.m.i. “ Quadro tempo raneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;

- Decreto legge 34 del 19/05/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia,   nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

di notifica alla   Commissione Europea dell’istituzione del Regime di aiuti italiano ai  sensi del 

Temporary Framework;

- Decisione C(2020) 3482 di autorizzazione del regime di aiuti italiano, classi ficato con il 

numero SA. 57021, SA 58547, SA 59655 e SA 59827);

-  DGR n.  1675 /201 8   “Strategia Nazionale per le Aree Interne. Approvazione dello schema di 

"Accordo di programma quadro Regione Marche - Area Interna  Ascoli Piceno " di cui alla 

Delibera CIPE n°9 del 28 gennaio 2015 e n°80 del 7 agosto 2018;

-  DGR n.  295 /201 9   “Strategia Nazionale per le Aree Interne. Approvazione dello schema di 

"Accordo di programma quadro Regione Marche - Area Interna  Ascoli Piceno " di cui alla 

Delibera CIPE  n° 9 del 28 gennaio 2015  e n°80 del 7 agosto 2018. Modifica cronoprogramma 

deliberazione n.1675/2018;

- Accordo di programma quadro Regione Marche “AREA INTERNA  –   Ascoli Piceno ” tra 

Regione Marche, Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministeri competenti e Unione Montana 

del Catria e del Nerone, siglato il 23 luglio del 2019.

-  DGR n. 482 del 19/04/2021  “Strategia Nazionale per le Aree Interne. Autorizzazione al 

dirigente della PF Programmazione Nazionale e Comunitaria ad apportare con decreto le 

variazioni del cronoprogramma finanziario necessarie a garantire l’avvio dei bandi di sostegno 

alle imprese previste nelle Delibere di Giunta Regionale n. 295 del 18/03/2019  e n. 1618 del 

16/12/2019.

-  L.R. n. 53 del 31 dicembre 2020 – “Disposizioni per la formazione del b ilancio 2021/2023 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;

- L.R. n. 54 del 31 dicembre 2020 – “Bilancio di previsione 2021/2023”;

-  D.G.R. n. 1674 del 30 dicembre 2020 – “Attuazione della deliberazione legi slativa “Bilancio di 

previsione  2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 de l 29 

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

Motivazione

In data 12 febbraio 2015 la Commissione europea con decisione C(2015) 926 ha approvato il 

POR Marche FESR 2014/2020 che rappresenta il documento base per la nuova 

programmazione comunitaria nella Regione Marche per il periodo 2014/2020.

Il POR Marche FESR 2014/2020 si articola in sei assi, in particolare l’Asse 3 “Promuovere la 

competitività delle piccole e medie imprese”, ha tra le priorità di intervento quello di sviluppare 

e realizzazione nuovi modelli di attività per le PMI.

All’interno dell’Asse 3 è individuato l’Obiettivo 8 “Consolidamento, modernizzazione e 

diversificazione dei sistemi produttivi territoriali” da raggiungere attraverso l’attuazione 

dell’Azione 8.2. “Sostegno alla competitività delle imprese, alle destinazioni turistiche 

attraverso interventi di qualificazione dell’offerta ed innovazione di prodotto/servizio, strategica 

ed organizzativa”.

Con la DGR 1126/2014 e la DGR 1308/2014 sono state individuate, attraverso sovrapposizioni 

cartografiche ed analisi statistiche che ne evidenziano il grado di disagio/perifericità e a 

seguito del Rapporto di istruttoria del Comitato Tecnico Nazionale Aree Interne, le tre Aree 

Interne della Regione Marche nei territori “Appennino   Basso Pesarese e Anconetano”, 

“Macerata” e “Ascoli Piceno”.

Il Comitato Nazionale Aree Interne in data 19 luglio 2018, Prot. DPCOE-0002571 ha 

comunicato l’approvazione della strategia e l’idoneità alla sottoscrizione del relativo Accordo di 

Programma Quadro per le aree interne la Strategia d’Area “Ascoli Piceno”.

Con DGR  1053 del 30 luglio 2018 la Regione ha provveduto ad approvare la Strategia d’Area 

“Ascoli Piceno” e le schede intervento attuative della stessa. 

Con  DGR  1675/2018 è stato approva to lo schema di Accordo di Programma Quadro tra 

Regione Marche, Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministeri competenti e Unione Montana 

del  Tronto e Valfluvione , per l’attuazione del progetto integrato d’Area “Ascoli Piceno” 

denominato “Ri-significare, ri-appropriarsi; ri-attivare per Ben-essere!”.

Con DGR  295/2019 è stato modificato il cronoprogramma delle deliberazione n.1675 del 

10/12/2018.

Con  DGR  n.  482 del 19/04/2021  è stato autorizzato il dirigente della PF Programmazione 

Nazionale e Comunitaria ad apportare con decreto le variazioni del cronoprogramma 

finanziario necessarie a garantire l’avvio degli interventi previsti nell’Accordo di Programma 

Quadro relativi ai bandi di sostegno alle imprese a valere su risorse FESR.
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Nel  processo di attuazione della Strategia,  secondo quanto previsto dall’APQ, va attivata la 

scheda intervento SVI-6a  “ Potenziamento e qualificazione della ricettività a supporto del 

modello di offerta turistica-Sostegno alla ricettività privata ” a valere su fondi FESR, Asse 3 – 

Azione 8.2, attraverso Bando a regia regionale.

Il bando si propone di rivitalizzare la competitività economica dell’area interna “Ascoli Piceno” 

(Comuni di Comunanza, Force, Montedinove, Montemonaco, Rotella, Acquasanta Terme, 

Arquata del Tronto, Castignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Carassai, Cossignano, 

Montalto delle Marche, Offida, Appignano del Tronto e Venarotta) e rafforzare la capacità di 

accoglienza di turisti e di visitatori nelle Marche al fine di consentire il rilancio dei settori turistici   

maggiormente colpiti dalle misure restrittive adottate dalle autorità nazionali per far fronte 

all’emergenza epidemiologica da COVID 19, adeguando l’offerta, ampliando la capacità 

ricettiva in termini quantitativi (posti letto) e qualitativi (livello di comfort e di servizi) rispetto alla 

domanda attuale e potenziale, attraverso standard di qualità condivisi e "certificati".

Soggetto attuatore di detta Azione è la P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria.

L’intervento viene attuato ai sensi del punto 3.1 della Comunicazione della Commissione 

europea concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” C(2020) 1863 finale del 19/03/2020, 

come modificata dalle successive Comunicazioni sino alla quinta modifica C(2021) 564 del 

28/01/2021 , quindi, in attuazione di quanto sopra, è stato predisposto un bando di 

finanziamento che prevede la concessione di un contributo pubblico pari al 80% 

dell’investimento complessivo ritenuto ammissibile per ciascun progetto presentato dalle 

imprese in forma singola.

Nel bando, redatto secondo le linee guida predisposte dall’Autorità di Gestione (A.d.G.), 

tenendo conto dei criteri di selezione approvati, sono indicati i tempi e le procedure per la 

presentazione dei progetti, gli obblighi del beneficiario, le voci di spesa ritenute ammissibili e i 

relativi tempi di rendicontazione e di liquidazione del contributo, nonché i criteri di 

ammissibilità, di valutazione e di priorità.

Le domande devono essere presentate, tramite il sistema informatico SIGEF, a partire dal  30  

aprile 2021 fino alle ore 13.00 del 02 luglio 2021.

Per l’attuazione dell’intervento è prevista una dotazione finanziaria, relativa al Programma 

Operativo Regionale FESR 2014/2020, pari ad € 600.000,00.

Il bando di accesso è stato trasmesso all’esame  del Responsabile della A.P. “Aiuti di Stato e 

partecipate”  per l’acquisizione del relativo parere obbligatorio in materia di aiuti di Stato; il 

parere favorevole è stato espresso con nota ID 22337393 del 15/03/2021;

Si può quindi procedere all’approvazione del presente bando relativo al POR FESR Marche 

anni 2014/2020 –  Strategia  Nazionale  Aree Interne  -  Area interna Ascoli Piceno –   “Bando per il 
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sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di 

qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica e organizzativa a 

seguito dell’emergenza COVID 19”   di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale dello 

stesso.

Sulla base del Piano Finanziario e sulla scorta della tempistica ipotizzata per la realizzazione 

degli interventi ammessi a finanziamento, la seguente ripartizione temporale della spesa e le 

relative risorse finanziarie e pari a complessivi € 600.000,00 da utilizzare secondo il seguente 

cronoprogramma e secondo il principio di esigibilità del Dlgs 118/2011:

CAPITOLI 2021 2022 TOTALE

2140520065 
(Ue)

120.000,00 € 180.000,00 € 300.000, 00 €

2140520066 
(Stato)

  84.000,00 € 126.000,00 € 210.000,00 €

2140520067 
(Regione)

  36.000,00 €   54.000,00 € 90.000,00 €

TOTALE 240.000,00 € 360.000,00 € 600.000,00 €

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 

finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 

identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrati di cui al 

D.Lgs n. 118/2011 e/o SIOPE.

Si precisa che i relativi impegni di spesa saranno assunti successivamente con imputazione 

secondo esigibilità, nel rispetto dell’art. 56 del D.Lgs 118/2011 e smi.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Per quanto sopra si propone l’adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, per quanto di propria competenza, 

dichiara ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990.

Il responsabile del procedimento
Dott.Andrea Pellei

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI

 Bando di accesso completo di ogni appendice ed allegato.
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