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ALLEGATO 2 

Proposta di modifica del POR FESR MARCHE 14/20 

Si riportano di seguito le proposte di modifica al POR Marche FESR 2014-2020 approvato dalla Commissione 
Europea con decisione C(2015) 926 del 12.2.2015. 

 Asse prioritario 3 – Modifica Sezione “Informazioni qualitative aggiuntive sull'istituzione del quadro di 
riferimento dell'efficienza dell'attuazione”: 

La modifica riguarda la correzione di un errore materiale relativo all’associazione tra alcune Azioni 
dell’Asse prioritario 3 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese” all’indicatore di output 
“CO02- Numero di imprese che ricevono sovvenzioni”. 

Per mero errore materiale alle Azioni 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, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti 
tradizionali e “tipici” (Azione 3.3.2 AdP)” e 8.2 “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni 
turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica 
e organizzativa (Azione 3.3.4 AdP)”non è stato attribuito l’indicatore di cui sopra. L’indicatore CO02 copre 
azioni del POR con una dotazione pari non il 51% bensì all’83% dell’Asse. Di conseguenza è necessario 
apportare la modifica alla parte di testo inserita nel POR a pag. 105 relativa alle “informazioni qualitative 
aggiuntive sull’istituzione del quadro di riferimento dell’efficienza dell’attuazione”, come segue: 

L’indicatore di output individuato è “Numero di imprese che ricevono sovvenzioni” che verrà misurato con 
riferimento alle azioni “Sostegno al riposizionamento competitivo”, “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, sportive, creative e dello 
spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e “tipici, “Sostegno alla competitività delle imprese 
nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di 
prodotto/servizio, strategica e organizzativa”, “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi 
diffusa”, “Progetti di promozione dell’export” e “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto 
all’internazionalizzazione in favore delle PMI” Le suddette azioni rappresentano in totale l’83,66% delle 
risorse dell’asse. Il target intermedio è stato quantificato prendendo a riferimento la tempistica prevista di 
pubblicazione degli avvisi nel corso della programmazione e la durata media registrata delle operazioni di 
aiuto alle PMI , ipotizzando che il 25 % dei progetti sia concluso al 31 dicembre 2018. 

 

 Asse prioritario 5 – Modifica Categorie di Beneficiari. 

La richiesta di modifica consiste nell’inserire tra i beneficiari già previsti nel POR a pag. 150 “Regione, 
Province e comuni in forma singola o associata” previsti nell’ambito della azioni finanziabili a valere 
sull’Asse prioritario 5 “Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e gestione dei 
rischi”, il Provveditorato delle Opere Pubbliche .  

Con l’avvio della fase attuativa è emersa l’esigenza di apportare modifiche alle tipologie di beneficiari 
individuati nel POR. Nello specifico, per la progettazione e l'espletamento delle procedure di appalto di 
alcuni interventi previsti, che sono di importi molto elevati rispetto alle sole risorse FESR in quanto vi è il 
cofinanziamento di RFI, per mancanza di personale da dedicare a questa attività, poiché impegnato a far 
fronte alla gestione dell’emergenza causata dal terremoto del 24 agosto 2016 e dalle successive scosse di 
ottobre e gennaio, si è reso necessario delegare al Provveditorato delle Opere Pubbliche. Pertanto è 
opportuno integrare la lista di beneficiari dell’Asse prioritario 5 con il “Provveditorato delle Opere 
Pubbliche” al fine di assicurare il possibile coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nel territorio. 

Beneficiari: 

Regione, Province e comuni in forma singola o associata, Provveditorato delle Opere Pubbliche 
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 Asse prioritario 5 e § 12.2– Modifica Indicatori Performance Framework:  

La modifica si rende necessaria al fine di correggere un errore materiale presente nell’ Asse prioritario 5 
“Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e gestione dei rischi” nella sezione 
“2.A.8 Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione” Tabella 6: Quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione dell'asse prioritario (per fondo e, per il FESR e il FSE, categoria di regioni) (pag. 153 del 
POR) e conseguentemente riportato anche al paragrafo “12.2 Quadro di riferimento dell'efficienza 
dell'attuazione del programma operativo” “Tabella 28: Quadro di riferimento dell'efficienza 
dell'attuazione per fondo e categoria di regioni (tabella riassuntiva)” a pag. 259 del POR. 

Per mero errore materiale l’unità di misura dell’indicatore “Estensione dell'intervento in lunghezza” 
riportato nelle tabelle è km invece di metri lineari come descritto nella parte di testo di 
accompagnamento alle tabelle, per cui si ritiene opportuno procedere alla riconduzione dell’indicatore 
presente nelle tabelle con quanto espresso nel testo modificando km in metri lineari. 

Tabella 6: Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario (per fondo e, per il FESR e 
il FSE, categoria di regioni) pag. 153 

Asse prioritario 5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e 
gestione dei rischi 

ID Tipo di indicatore Indicatore o fase di attuazione 
principale 

Unità di misura, se del caso 

1 O Estensione dell'intervento in 
lunghezza 

metri lineari 

Tabella 28: Quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione per fondo e categoria di regioni (tabella 
riassuntiva) pag. 259 

Asse prioritario Fondo Categoria 
di regioni 

Indicatore o fase di 
attuazione principale 

Unità di misura, se 
del caso 

5 - Promuovere 
l'adattamento al 
cambiamento climatico, la 
prevenzione e gestione dei 
rischi 

FESR Più 
sviluppate 

Estensione 
dell'intervento in 
lunghezza 

metri lineari 

 


