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Il road show «risorse su cui contare»

• 5 tappe nel territorio regionale – 5 giornate dedicate alle opportunità del Programma
Operativo FESR (workshop – presentazione di progetti – dibattiti – incontri con i cittadini –
serate di intrattenimento):

– Jesi 21 ottobre 2016
– Fermo 16 febbraio 2017

Prossime tappe nelle province di:
• Macerata
• Ascoli Piceno
• Pesaro e Urbino
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I FONDI STRUTTURALI EUROPEI

 Fondi a Gestione Indiretta

 Cicli di programmazione settennali

 F.E.S.R. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

 F.S.E. – Fondo Sociale Europeo

 F.E.A.S.R. – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

 F.E.A.M.P. – Fondo Europeo per le Attività Marittime e la Pesca



POR FESR Marche 14‐20
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Asse Dotazione Asse

Asse I 
Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

€ 114.187.378,00

Asse II 
Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione

€ 24.337.472,00

Asse III 
Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese 

€ 68.875.222,00

Asse IV 
Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti 
i settori

€ 65.449.928,00

Asse V 
Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e gestione 
dei rischi 

€ 22.837.474,00

Asse VI 
Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse 

€ 31.562.166,00

Asse VII
Assistenza Tecnica

€ 10.133.648,00

TOTALE € 337.383.288,00

Dati al 20 novembre 2016



POR FESR 14‐20 ‐ Stato di attuazione finanziario

Risorse attivate = Importi concessi ai beneficiari sui bandi chiusi e impegni derivanti da bandi in corso e altri atti regionali di 
programmazione (DGR)  

337.383.288,00

170.552.372,24

73.161.864,12

11.090.556,92

Stato di attuazione del POR  al 14.02.2017

Dotazione

Risorse attivate

Importo concesso ai beneficiari

Pagamenti



POR FESR 14‐20 ‐ Risorse attivate

1 2 3 4 5 6 7

Dotazione 114.187.378,00 24.337.472,00 68.875.222,00 65.449.928,00 22.837.474,00 31.562.166,00 10.133.648,00

Risorse attivate 47.774.754,16 14.865.362,00 36.020.450,77 36.308.885,15 15.518.737,00 16.556.180,87 3.508.002,29

Risorse attivate vs Dotazione



Il POR FESR Marche 2014/2020
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Obiettivi Tematici Risultati Attesi dell'Accordo di Partenariato Ripartizione % 
RA

Risorse

1. Incremento dell'attività di innovazione delle imprese 17,89%     60.359.448,01 

2. Rafforzamento del sistema innovativo regionale 9,19%     30.990.454,39 

3 Promozione di nuovi mercati per l’innovazione  4,84%     16.317.376,32 
4 Aumento dell’incidenza  di specializzazioni innovative in perimetri applicativi 
ad alta intensità di conoscenza 

1,93%       6.520.099,28 

TOTALE ASSE 1 33,85%   114.187.378,00 
5. Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda 
ultra larga ("Digital Agenda" europea)

3,56%     12.000.807,44 

6. Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali 
pienamente interoperabili 

3,66%     12.336.664,56 

TOTALE ASSE 2 7,21%    24.337.472,00 
7. Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa 
delle attività produttive

5,74%     19.374.009,54 

8. Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi 
territoriali

6,70%     22.601.880,92 

9. Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi 3,83%     12.918.266,77 
10. Miglioramento dell’accesso al credito 3,83%    12.918.266,77 
TOTALE ASSE 3 20,10%    67.812.424,00 
11. Aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie  0,97%      3.272.496,40 
12. Riduzione dei consumi energetici e delle emizzioni nelle imprese e 
integrazione di fonti rinnovabili

2,91%       9.817.489,20 

13.  Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad 
uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili

6,28%     21.179.596,70 

14. Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane 9,24%     31.180.345,70 
TOTALE ASSE 4 19,40%    65.449.928,00 

OT 5 Clima e rischi  15. Ridurre il rischio idrogeologico e di erosione costiera 6,77%     22.837.474,00 

TOTALE ASSE 5 6,77%    22.837.474,00 
16 ‐  Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del 
patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione, 
attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali

3,29%     11.092.487,76 

17 ‐ Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche attraverso la 
valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali

6,38%     21.532.476,24 

TOTALE ASSE 6 9,67%    32.624.964,00 
97,00%  327.249.640,00 

Assistenza tecnica ‐ Asse 7 3,00%    10.133.648,00 
100,00%   337.383.288,00 

OT 1 Ricerca, 
sviluppo 
tecnologico e 
innovazione

OT 2 Agenda 
digitale

OT 3 Competitività 
dei sistemi 
produttivi

OT 4 Energia 
sostenibile e 
qualità della vita

OT 6 Tutela 
dell'ambiente e 
valorizzazione 
risorse 

TOTALE ASSI TEMATICI

TOTALE  POR FESR 2014/2020

Azioni e 
piano 

finanziario



Documenti Attuativi dei POR

• Delibera GR 1143 del 21.12.2015 – Modalità Attuative del POR FESR
2014/20

• Delibera GR 1148 del 21.12.2015 – Modalità Attuative del POR FSE
2014/20

Disponibili su www.europa.marche.it

• Piano di sviluppo Rurale 2014/20 ‐ Decisione Commissione Europea
C(2015) 5345 del 28 luglio 2015, Delibera Consiglio Regionale del 15
settembre 2015.

Disponibile su www.agri.marche.it

• Documento Strategico Regionale per la programmazione Unitaria dei
Fondi comunitari 2014‐2020, Delibera GR 62 del 08.02.2016.

Disponibile su www.norme.marche.it
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Incrementare 
l'attività di 

innovazione delle 
imprese

RA ‐ Quali 
cambiamenti?

Rafforzare il 
sistema 

innovativo 
regionale 

AZIONI

Azione 1.1 ‐ Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese
Azione 1.2 ‐ Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la
sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei prodotti, nei processi e nelle formule
organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della
ricerca
Azione 1.3 ‐ Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

Azione 2.1 ‐ Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo
su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione della S3
Azione 2.2 ‐ Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a
piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster
Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e
l’innovazione



Promozione di 
nuovi mercati per 
l’innovazione

RA ‐ Quali 
cambiamenti?

Aumento del 
l’incidenza di 
specializzazion
i innovative

AZIONI

Azione 3.1 ‐ Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione delle PA

Azione 4.1 ‐ Sostegno alla creazione e al consolidamento di start‐up innovative ad alta
intensità di conoscenza e alle iniziative di spin off della ricerca



Ridurre i divari 
digitali nei territori e 

diffusione di 
connettività in banda 
larga e ultra larga 

RA ‐ Quali 
cambiamenti?

Digitalizzazione dei 
processi 

amministrativi e 
diffusione di servizi 

pienamente 
interoperabili della 

PA

AZIONI

Azione 5.1 ‐ Contributo all’attuazione del “Progetto Strategico Agenda Digitale
per la Banda Ultra Larga” e di altri interventi programmati per assicurare nei
territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone
l’attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne

Azione 6.1 ‐ Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione per l’innovazione dei
processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione
Azione 6.2 ‐ Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e‐
Government interoperabili, integrati e progettati per cittadini e imprese,
applicazioni di e‐procurement e soluzioni integrate per smart cities e smart
communities
Azione 6.3 ‐ Interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche dati
pubbliche



Sviluppo produttivo 
in aree colpite da 
crisi   diffusa 

RA ‐ Quali 
cambiamenti?

Consolidamento, 
modernizzazione e 
diversificazione dei 
sistemi produttivi 

territoriali  

AZIONI

Azione 7.1 ‐ Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa
delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle
transizioni industriali sugli individui e sulle imprese.

Azione 8.1 ‐ Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche
attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative
e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali, artigianali e tipici;

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



Incremento del 
livello di 

internazionalizzazi
one dei sistemi 

produttivi 

RA ‐ Quali 
cambiamenti? AZIONI

Miglioramento 
dell’accesso al 

credito  

Azione 9.1 ‐ Progetti di promozione dell’export (anche attraverso la
partecipazione a Expo 2015), destinati a imprese e loro forme
aggregate individuate su base territoriale o settoriale;
Azione 9.2 ‐ Incentivi all’acquisto di servizi di supporto
all’internazionalizzazione in favore delle PMI.

Azione 10.1 ‐ Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per
l’espansione del credito;



Ridurre i consumi 
energetici negli 
edifici e nelle 
strutture 
pubbliche

RA ‐ Quali 
cambiamenti?

Ridurre i consumi 
energetici nei cicli 
e nelle strutture 

produttive

AZIONI

Aumentare la 
mobilità 

sostenibile nelle 
aree urbane 

Azione 12.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e
delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive
compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile per l'autoconsumo;

Azione 13.1a ‐ Interventi di efficienza energetica nelle strutture sanitarie;
Azione 13.1b ‐ Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici e
pubblica illuminazione;
Azione 13.1c ‐ Realizzazione edificio bioecologico per il centro unico
regionale della protezione civile e delle emergenze;

Azione 14.1 ‐ Rinnovo del parco autobus per il servizio TPL in ambito
urbano;
Azione 14.2 ‐ Sviluppo dei Sistemi di trasporto intelligenti
Azione 14.4 ‐ Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio
finalizzati all'incremento della mobilità collettiva



Ridurre il rischio 
idrogeologico e di 
erosione costiera

Azione 15.1 ‐ Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza
dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di difesa della costa;

Azione 15.2 ‐ Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di
scolo e sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle
pendici, utilizzando, ove possibile, infrastrutture verdi.

RA ‐ Quali 
cambiamenti? AZIONI



Migliorare le 
condizioni e degli 
standard di offerta 
e fruizione del 
patrimonio 
culturale

Migliorare la 
competitività e la 

capacità di 
attrazione delle 
destinazioni 
turistiche, 

attraverso la 
valorizzazione 

sistemica di risorse e 
competenze 

Azione 16.1 ‐ Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di
rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo;
Azione 16.2 ‐ Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di
servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate.

Azione 17.1 ‐ Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali
e alla promozione delle destinazioni turistiche.

RA ‐ Quali 
cambiamenti? AZIONI



Il Fondo Energia e Mobilità (FEM) delle Marche

• Dotazione del Fondo: 20,3 milioni (in Asse 4);
• La misura agevolativa realizzata attraverso il Fondo Energia e

Mobilità della Regione Marche prevede l'erogazione di mutui a
tasso zero per la realizzazione d’interventi finalizzati all’incremento
dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e nella pubblica
illuminazione, alla fornitura di automezzi per il trasporto pubblico
locale, alla riduzione dei consumi energetici delle imprese e delle
aree produttive, nonché alla realizzazione di interventi di
riqualificazione energetica nelle strutture sanitarie (progetto
MARTE);

• La natura ‘rotativa’ del Fondo consente di finanziare nuovi progetti
con le risorse che vengono rimborsate dai beneficiari;

• Soggetto Gestore: Artigiancassa SpA (gruppo BNL‐Paribas).

18



Semplificazioni procedurali e riduzione oneri amministrativi per i 
beneficiari

• Utilizzo di procedure di selezione a due fasi che prevedono, a carico dei
potenziali beneficiari, l’onere di predisporre l’intera proposta progettuale
solo nel caso in cui gli stessi abbiano superato la prima fase di selezione

• Semplificazione, standardizzazione e pianificazione temporale dei bandi
• Semplificazione di utilizzo del sistema informativo per i beneficiari dei bandi
• Trasmissione di tutti i bandi via PEC alle imprese e ai professionisti
• Potenziamento del sistema informativo per consentire la complessiva

integrazione del flusso informativo dal beneficiario alla Commissione
europea ed evitare il doppio binario cartaceo

• Acquisizione delle informazioni sul beneficiario dalle banche date pubbliche
e dagli altri sistemi informativi regionali

• Attivazione help desk regionale per informazioni sui bandi



 Incremento assegnazioni risorse Fesr per le 4 Regioni colpite: ipotesi complessiva 400
milioni di euro;

 Alla Regione Marche dovrebbe andare la quota più rilevante: stima dai 150 ai 200
milioni di euro

 Gli obiettivi tematici interessati dall’incremento delle risorse dovrebbero essere:
• OT 3 – Competitività PMI: interventi per supportare le imprese di tutti i

settori produttivi;
• OT 4 – Efficienza energetica: per le imprese e gli edifici pubblici;
• OT 5 – Rischio sismico: attività di prevenzione sugli edifici pubblici;
• OT 6 – Attrattività del territorio: cultura e turismo;

 La Regione Marche ha chiesto che una quota vada anche sul FSE per l’inclusione
sociale (in particolare rafforzare i servizi sociali nelle aree interne);

 Percorso: negoziato con Stato e 4 Regioni per quote di riparto; modifica del piano
finanziario POR (Giunta Reg.le; Comitato di Sorveglianza; Consiglio Reg.le);
approvazione da parte della Commissione Europea;

 Tempistica prevista per l’approvazione: Giugno/Luglio 2017.

Per il fermano riguarda 17 Comuni sui 40 totali della Provincia.

Risorse aggiuntive Fesr a seguito eventi sismici



POR FSE 2014‐2020
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Priorità di investimento € %

8.i ‐ Occupazione 132.277.818,00 47,50%

8.ii ‐ Giovani 15.316.380,00 5,50%

8.iv ‐ Donne 5.569.592,00 2,00%

8.v ‐ Adattabilità 8.354.388,00 3,00%

8.vii ‐ Centri per l'impiego 20.885.970,00 7,50%

9.i ‐ Inclusione attiva 22.278.370,00 8,00%

9.iv ‐ Servizi sociali 29.240.360,00 10,50%

10.i ‐ Dispersione scolastica 2.784.796,00 1,00%

10.iii ‐ Formazione permanente 6.961.990,00 2,50%

10.iv ‐ Istruzione e formazione 23.670.768,00 8,50%

11.i ‐ Capacità amministrativa 11.139.186,00 4,00%

Totale al netto Assistenza Tecnica 278.479.618,00 100,00%

AT 9.500.000,00 3,30%

Totale POR 287.979.618,00



POR FSE 14‐20 ‐ Principali tipologie di interventi

FORMAZIONE:
• Per l’ottenimento di un titolo: qualifica, specializzazione, IFTS, ITS, IeFP, corsi di

perfezionamento, master;
• Per l’inserimento lavorativo: es corsi ad occupazione garantita;
• Per il rafforzamento delle competenze: formazione continua, aggiornamento,

English4you, lingua italiana per immigrati…
SERVIZI:

• Potenziamento servizi sociali e servizi per l’impiego, sistemi informativi, comunicazione,
valutazione, orientamento, voucher di conciliazione, dispersione scolastica;

CREAZIONE DI IMPRESA:
• Contributi a fondo perduto, microcredito, consulenza manageriale

WORK EXPERIENCES E DOTTORATI:
• Tirocini, borse lavoro e di ricerca, dottorati di ricerca (Eureka); alternanza scuola‐lavoro;

AIUTI:
• Incentivi all’assunzione e alla stabilizzazione, trasformazione contratti atipici, contratti di

solidarietà, apprendistato;
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POR FSE 14‐20 – Ripartizione macro tipologie interventi
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Supporto e Help Desk per i Fondi



La APP Marcheuropa
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Disponibile nelle versioni 
iOS e Android

In fase di sviluppo per 
Windows Mobile

Intensificata anche la promozione della App
con richiami in tutti gli strumenti di 
comunicazione



Interattività e dialogo attraverso i social network



Grazie per l’attenzione !

www.europa.marche.it


