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Avanzamento degli interventi di rafforzamento amministrativo al 31.12.2016

Interventi di semplificazione in corso e/o completati:

a) Approvazione della 1a rev. MAPO (DGR 1580 del 19/12/16)

Correzione errori ai fini dell’avvio di determinati interventi. Inserimento nuove schede intervento il cui iniziale

livello di definizione non risultava soddisfacente.

b) Approvazione LG per applicazione TEST PMI (DGR 393 26/04/16)

Approvazione di linee guida per stima costi / benefici per ogni singola nuova norma o politica regionale su PMI

con istruzioni operative per compilazione strumento di reporting del Test da accompagnare alla proposta

normativa. Predisposizione di apposita piattaforma web e realizzazione di momenti formativi ad hoc rivolti al

personale incaricato. Nella guida sono altresì specificate le tipologie di atti per i quali non è necessario adottare

la procedura.

c) Online portale Tender Opportunities (TEO) Regione Marche ‐ punto informativo per procedure 

di gara pubblicate sull’intero territorio regionale

d) Organizzazione Meeting pubblici per potenziali beneficiari FESR (es. eventi di Pesaro e 

Civitanova per il bando “Made in Italy”)



Interventi rivolti al personale interno alla Regione Marche 

a) Incarico di assistenza a PF coinvolte per attuazione e rendicontazione progetti FESR (1,9 

mln di euro) a SVIM Spa

b) Rafforzamento del personale AdA (n. 3 nuove figure interne) per accrescere efficacia 

controlli su correttezza spese dichiarate a Commissione

Avanzamento degli interventi di rafforzamento amministrativo al 31.12.2016



Capacità di conseguimento dei target al 31.12.2016

Target

Valore 
atteso 
target 

(gionate)

Valore 
attuale 

(giornate)
Note e chiarimenti

riduzione tempi selezione 
aiuti 

60 125 sforamento dovuto a numero elevato di candidature

riduzione tempi selezione 
aiuti due step

90 148 sforamento dovuto a numero elevato di candidature

riduzione tempi selezione 
aiuti voucher

40 80 sforamento dovuto a numero elevato di candidature

riduzione tempi selezione 
opere pubbliche

60 120

L'unica procedura attivata riguarda strategie urbane. Trattandosi di 
interventi complessi, integrati fra più assi ed essendo la 
procedura sperimentale, il tempo di analisi delle domande 
presentate è stato più lungo di quanto previsto nel bando (90 gg) 

riduzione tempi 
comunicazione 
beneficiario

5 5

riduzione tempi 
accettazione beneficiario

5 15

riduzione tempi 
accettazione beneficiario 
progetti con partenariato

10 30 La necessità di costituire i RTI implica un allungamento dei tempi

ridurre tempi controllo I 
livello aiuti 

30 30
la tempistica indicata nella scheda 5 comprende sia le attività di 
controllo sia quelle di liquidazione

ridurre tempi controllo I 
livello aiuti su saldo

45 30
la tempistica indicata nella scheda 5 comprende sia le attività di 
controllo sia quelle di liquidazione

ridurre tempi controllo I 
livello opere 
pubbliche/servizi

45 0 Le procedure attivate non hanno ancora generato spesa

ridurre tempi liquidazione 
beneficairio

30 30


