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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO, 

COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse3. Az.9.2. Int. “sostegno al consolidamento 

dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione”, bando 2016 a 

favore dei consorzi per l’Internazionalizzazione – Approvazione graduatoria                                                           

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

decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

VISTA  la DGR n. 1232 del 17/10/2016  con la quale è stata approvata 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 l e azioni del POR FESR 

2014-2020;

VISTO il DDPF N. 71/CEI del 18/10/2016 concerne n te “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse3. 

Az.9.2.  Int . “sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di 

internazionalizzazione”, bando 2016 a favore dei Consorzi per l’internazionalizzazione”.  Prenot .  Imp . € 

484.374,46;

DECRETA

- di approvare, relativamente al bando 2016 a favore dei Consorzi per l’Internazionalizzazione - 
POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse3. Az.9.2. Int. “sostegno al consolidamento dell’export 
marchigiano e allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione” - la graduatoria dei progetti 
ammissibili con correlazione dei contributi concedibili, come da Tabella A) del presente atto, 
che ne forma parte integrante e sostanziale;

- di escludere dal bando i soggetti indicati nella Tabella B) del presente atto, che ne forma parte 
integrante e sostanziale, per le motivazioni a fianco indicate;

- di provvedere all’assegnazione degli impegni di spesa con successivo atto in base alle 
disponibilità esistenti sui relativi capitoli di spesa;

- di pubblicare per estremi il presente atto sul BURM ai sensi della LR 17/03, art. 4;

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
(Riccardo Strano)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- DDPF N. 71/CEI del 18/10/2016 concernete “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse3. Az.9.2.   

Int . “sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di 

internazionalizzazione”, bando 2016 a favore deli Consorzi per l’Internazionalizzazione.  Prenot .    

Imp. € 484.374,46;

- Nota  ID 10810678/12/01/2017/POC “POR FESR 2014/2020 – Asse 3 – Azioni 9.1 e 9.2 – Rif. 

richiesta ID 10569660/14/11/2016/POC;

- DDPF N. 52/ACF del 31/03/2017 concernente “ POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse3. 
Az.9.2. Int. “sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di 
internazionalizzazione”, bando 2016 a favore delle PMI marchigiane e bando 2016 a favore dei 
consorzi per l’Internazionalizzazione, rettifica disposizioni dei bandi e nomina della 
Commissione Tecnica;

- DDS N. 14/APL  del 28/04/2017 concernente “Assegnazione delle risorse umane nell’ambito del 
Servizio attività produttive, lavoro e istruzione e attribuzione codici missioni/programmi e 
COFOG.;

- DDPF N. 84/ACF del 15/05/2017 concernente  “ POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse3. 
Az.9.2. Int. “sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di 
internazionalizzazione”, bando 2016 a favore delle PMI marchigiane e bando 2016 a favore dei 
consorzi per l’Internazionalizzazione. Modifica e nomina della Commissione Tecnica.

(motivazione)
A seguito del  DDPF 71/CEI del 18/10/2016 , in data 17/11/2016 è stato emanato il  bando 2016 a favore 
dei Consorzi per l’Internazionalizzazione  concernente  POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse3. Az.9.2.   
Int . “sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di 
internazionalizzazione” con scadenza alla data 16/01/2017.
Successivamente, a seguito di approfondimenti di cui al DDPF 169/CEI del 28/12/2016, è risultato più 
coerente variare la tipologia delle spese ammissibili e la P.F. Politiche Comunitarie e Autorità di 
Gestione FESR e FSE ha proceduto con la relativa richiesta di cui alla ID 10810678/12/01/2017/POC.
In esito alla procedura del bando, entro i termini e sulla base dei criteri e modalità previsti, sono 
pervenuti n. 9 progetti.
Successivamente sono state effettuate le relative procedure di archiviazione nel sistema digitale e 
proceduto all’istruttoria formale delle istanze pervenute, da cui sono risultate ammissibili n. 8 domande 
e non ricevibile n. 1 domanda.
Con DDPF  52/ACF del 31/03/2017  si è proceduto alla  rettifica  di alcune  disposizioni dei bandi  2016  a 
favore delle PMI marchigiane  e  a favore dei consorzi per l’Internazionalizzazione e d alla  nomina della   
Commissione Tecnica.
A seguito del  DDS N. 14/APL  del 28/04/2017 ,  concernente “Assegnazione delle risorse umane 
nell’ambito del Servizio attività produttive, lavoro e istruzione e attribuzione codici missioni/programmi e 
COFOG , con  DDPF  84 /ACF del  15 /0 5 /2017  è stato necessario   sostituire alcuni nominativi dei 
componenti  la Commissione Tecnica  precedentemente nominata con DDPF  52/ACF del 31/03/2017,  
che in seguito  ha proceduto  alla valutazione dei progetti presentati  e all’assegnazione dei punteggi, 
formulando la graduatoria dei progetti ammissibili con correlazione dei contributi concedibili.

In esito all’ attività istruttoria ed alla valutazione sostanziale e di merito effettuata dall’apposito gruppo di 
lavoro, sono stati individuati   n. 8 progetti ammissibili come da Tabella A), che fa parte integrante e 
sostanziale del presente decreto.
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(esito dell’istruttoria)
Pertanto, i n considerazione  di quanto esposto nel documento istruttorio, si propone al Dirigente della 
P.F. Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione, relativamente al   
bando 2016 a favore dei Consorzi per l’Internazionalizzazione  -  POR MARCHE FESR 2014-2020. 
Asse3. Az.9.2.  Int . “sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di 
interna zionalizzazione” - di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili con correlazione dei 
contributi concedibili come da Tabella A), di  escludere dal bando i soggetti indicati nell a Tabella  B) e di 
provvedere all’assegnazione dei relativi impegni di spesa successivamente  alle variazioni da effettuare , 
come da nota  ID 10810678/12/01/2017/POC, in occasione della variazione di bilancio in fase di   
imminente esecuzione.

Il responsabile del procedimento
              (Gianni Pigini)

Documento informatico firmato digitalmente

TABELLA A) - POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse3. Az.9.2. Int. “sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo 
sviluppo dei processi di internazionalizzazione”, bando 2016 a favore dei Consorzi per l’Internazionalizzazione

GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE

Consorzio P.I. Domanda n. Spesa preventiva Contributo ammissibile Totale punteggio

1 PICENI ART FOR JOB SOCIETA' COOP 01655170445 10550 63.800,00 30.000,00 82,00

2 EXPOOL 00384840443 10812 47.550,00 23.775,00 79,00

3 ELPIDIENSE EXPORT 01156020446 10838 72.324,00 30.000,00 79,00

4 MARCHE SHOE GROUP 01232130433 10910 12.480,00 6.240,00 67,00

5 MARCHE MARAVIGLIA SCARL 02594410421 10802 47.719,10 23.859,55 63,00

6 FERMANO EXPORT 02018370441 10897 62.427,00 30.000,00 60,00

7 COMPONENTS TEAM 02202760415 10788 34.000,00 17.000,00 54,00

8 MULTIMARCHE 01506930435 10920 60.000,00 30.000,00 40,00

TABELLA B) - POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse3. Az.9.2. Int. “sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo 
sviluppo dei processi di internazionalizzazione”, bando 2016 a favore dei Consorzi per l’Internazionalizzazione

         DOMANDE NON RICEVIBILI

Consorzio P.I. Domanda n. Motivazione esclusione

MODA MARCHE CINA 01737300432 10921 DOCUMENTAZIONE NON IDONEA

ALLEGATI
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Non presenti
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