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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ACCOGLIENZA E RICETTIVITÀ STRUTTURE 

TURISTICHE

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 3–OS 8–Azione 8.2 – DDPF n. 72/CTC del 

27/06/2017 – Bando per il “Finanziamento delle piccole e medie imprese per il 

miglioramento della qualità, sostenibilità ed innovazione tecnologica delle strutture 

ricettive” –proroga scadenza al 09 marzo 2018.-.

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

presente decreto;

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

Legge Regionale n.19 del 1 agosto 2005;

DECRETA

1. di stabilire la nuova scadenza per la presentazione delle domande relative al POR 

MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 3–OS 8–Azione 8.2 – DDPF n. 72/CTC del 

27/06/2017 – Bando per il “Finanziamento delle piccole e medie imprese per il 

miglioramento della qualità, sostenibilità ed innovazione tecnologica delle strutture 

ricettive” alla data del 09 marzo 2018 ore 12,00 per i motivi indicati nel documento 

istruttorio; 

2. di  attestare che dal presente atto non deriva né può derivare ulteriore impegno di spesa 
a carico del Bilancio regionale della Regione Marche;

3. d i  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.

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).

Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti
beneficiari”.

Il dirigente
(Giovanni Rossini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo 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, 
e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti «de minimis»;

- Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo 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 (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 
articoli 107 e 108 del Trattato;

- Delibera CIPE 18/04/2014 che approva la proposta di Accordo di partenariato relativo 
alla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 
2014-2020;

- Deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n. 106 del 
17.07.2014 relativa al Programma Operativo regionale POR FESR competitività 
2014-2020;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1334 del 01.12.2014 avente ad oggetto: 
“Adozione del POR FESR 2014/20 così come modificato a seguito del negoziato con 
la Commissione Europea”;

- Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che approva il 
POR Marche FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 
regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione";

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 02.03.2015 avente ad oggetto: "Art. 51, 
comma 10  D.Lgs  118/2011 - art. 29, comma 1 della L.R: 31/2001 - art. 27 comma 1 e 2 
L.R. 37/2014 - Iscrizione nel Bilancio di previsione 2015-2017 di entrate derivanti da 
assegnazione di fondi da parte dello Stato e dalle UE vincolati a scopi specifici e della 
relative spese - Nuova Programmazione FESR 2014-2020 - € 77.918.039,70 (2015) - € 
40.132.746,60 (2016) - € 40.935.943,90 (2017)";

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 02.03.2015 avente ad oggetto: "Art. 51 
comma 10  D.Lgs.  118/2011 - Art. 29 comma 2 della L.R. 31/2001 - Variazione 
compensativa al POA 2015 approvato con DGR n. 1463 del 29 dicembre 2014 e al 
POT 2015-2017 approvato con DGR n. 62 del 09.02.2015 e sue successive 
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modificazioni ed integrazioni - Cofinanziamento regionale al POR FESR 2014-2017 - € 
13.750.242,30 (2015 - € 7.082.249,40 (2016) - € 7.223.990,10 (2017)";

- DDPF n. 23/POC del 02/04/2015 recante “POR FESR 2014-2020 annualità 2015/2017 
accertamento entrate”;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21.12.2015 e  s.m.i.    concernente : 
“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – 
Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale 
(FESR) - 2014-2020”;

- DGR n. 323 del 03/04/2017 di assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario   
2017/2019;

- DDPF n. 72/CTC del 27/06/2017 di approvazione del bando per l’accesso al   
“Finanziamento delle piccole e medie imprese per il miglioramento della qualità, 
sostenibilità ed innovazione tecnologica delle strutture ricettive”;

- DDPF n. 77/CTC del 29/06/2017 di modifica dei termini di presentazione della domanda 
del bando per l’accesso al  “Finanziamento delle piccole e medie imprese per il 
miglioramento della qualità, sostenibilità ed innovazione tecnologica delle strutture 
ricettive”.

- DDPF n. 84/CTC del 05/07/2017 di rettifica per errori materiali del bando per l’accesso 
al  “Finanziamento delle piccole e medie imprese per il miglioramento della qualità, 
sostenibilità ed innovazione tecnologica delle strutture ricettive”.

- DDPF n. 187/CTC del 05/10/2017 di proroga scadenza al 15/01/2018”.
- POR FESR Marche 14 – 20 approvato  con Decisione di Esecuzione della 

Commissione C(2017) 8948 del 19/12/2017; 
- DDPF n. 278/CTC del 28/12/2017 di proroga scadenza al 28/02/2018”.

Motivazione

Con DDPF n. 72/CTC del 27/06/2017 è stato approvato i l bando, attuato ai sensi del 

Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013  ( de  minimis ),   che   

prevede la concessione di contributi a fondo perduto, alle imprese  (PMI)  che dovranno 

proporre progetti di  riqualificazione  e/o ampliamento  delle strutture ricettive   finalizzati al 

raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

- miglioramento del livello di sostenibilità ambientale

- miglioramento del livello di accessibilità

- miglioramento del livello di innovazione tecnologica

- miglioramento della classificazione alberghiera

-  all’adeguamento ed adesione ai disciplinari di prodotto  individuati dalla Regione Marche con 

DGR n. 994/2014.
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Con DDPF n. 77/CTC del 29/06/2017 s i  è reso necessario  apportare modifiche  al testo 

approvato, con riferimento alla data di scadenza quale termine ultimo per la presentazione 

delle domande, ed a un refuso di testo relativo alla numerazione dei paragrafi del bando.

Con  DDPF N.84 del 05/07/2017  sono state apportate rettifiche  nell’allegato 1 relativo ai criteri 

di selezione, per mero errore materiale sono stati indicati punteggi discordanti nella sezione 

“EFFICACIA”, punto 1 e 3, mentre nel punto 1.a) si  è reso  necessario eliminare la dicitura 

“(legati ai disciplinari di prodotto)”.

Sono state altresì apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- Integra zione  elenco delle attività economiche ammissibili previste nell’appendice punto 

n.12 dell’allegato 1 con i Rifugi di Montagna codice ATECO 55.20.30;

- modifica zione  specifica al codice ATECO 55.10.00 Alberghi e strutture simili (inclusi gli 

alberghi e le Residenze d’epoca art.10 L.R. 9/2006) 

- rettificazione  di  alcuni errori materiali nell’allegato 1 “CRITERI DI VALUTAZIONE”, 

nella sezione “QUALITA’”, PUNTO 1), SOSTITUIRE 22 con 17; PUNTO 3), sostituire 

18 con 13.

Con DDPF n. 187/CTC del 05/10/2017 sono stati prorogati i termini di presentazione delle 
domande al 15/01/2018”.
Con  DDPF n. 278/CTC del 28/12/2017  è stata attuata una nuova  proroga  con  scadenza al 
28/02/2018”.

Ora a  seguito degli effetti calamitosi che si sono verificati  dal 25 febbraio con forte nevicata, 

che hanno creato forti disagi sulla viabilità che hanno impedito di fatto la possibilità di recarsi 

negli uffici, tanto è che le scuole sono state chiuse, e considerato altresì che a causa di 

maltempo  la stessa rete informatica di accesso a internet si è intasata creando forti 

rallentamenti che non hanno permesso di inserire i dati    nel sistema SIGEF   così come i 

permessi necessari da parte degli Enti Locali anch’essi in grave difficoltà lavorativa, per 

quanto sopra espresso si ritiene necessario di produrre una ulteriore proroga di giorni 9 e 

cioè fino al 09 marzo 2018.

Si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

Si attesta, per quanto di competenza del responsabile del procedimento ed in relazione al 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre 

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

Esito dell’istruttoria
Per quanto esposto nel documento istruttorio, si propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
         (Alberto Tersino MAZZINI)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati.
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