
 

 

 
Allegato – Procedura scritta al CdS per la rimodulazione delle risorse del POR 2014 2020    
 
La modifica si articola in due filoni.                                                                                                                   

A. Strutture ricettive –  modifiche da asse 1 a asse 3 
Con nota 15631457 del 14/01/2019 il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche richiede all’Autorità di 
Gestione del POR FESR uno spostamento di risorse dall’asse1 all’asse 3 a favore dell’intervento 8.2.1. 
“Finanziamento delle piccole e medie imprese per il miglioramento della qualità, sostenibilità e innovazione 
tecnologica delle strutture ricettive”. L’intervento si proponeva di incentivare progetti di riqualificazione di 
strutture ricettive esistenti e già operanti, attraverso interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo e di ampliamento delle stesse, purché finalizzati al miglioramento del 
livello di sostenibilità ambientale, dell’accessibilità, dell’innovazione tecnologica, all’adeguamento ed adesione 
ai seguenti disciplinari di prodotto, approvati con DGR n. 994/2014 e s.m.i.: 

a) Family: rivolto a strutture ricettive, stabilimenti balneari, specializzati nell’accoglienza di famiglie con 
bambini; 

b) Cultura: rivolto a strutture ricettive specializzate nell’accoglienza del turista culturale e che si pongono come 
punti di promozione delle risorse culturali del territorio che le circonda; 

c) Trekking: rivolto a strutture ricettive specializzate nell’accoglienza di appassionati di trekking, di pellegrini e 
di turisti “slow” che affrontano il viaggio a piedi; 

d) Bike: rivolto a strutture ricettive specializzate nell’accoglienza di ciclisti e di turisti “slow” che affrontano il 
viaggio in bicicletta; 

e) Benessere: rivolto a strutture ricettive con terme/spa, strutture ricettive con centro benessere, specializzate 
nell’accoglienza di turisti che ricercano il relax ed il benessere del corpo e della mente; 

f) Business: rivolto a strutture ricettive specializzate nell’accoglienza di chi viaggia per lavoro; 

g) Meeting: rivolto a strutture ricettive dotate di sale convegni, specializzate nell’accoglienza di meeting. 

 

Il Bando, attivato con DDPF 77 del 27/06/2017, si è chiuso il 9 marzo 2018 riscuotendo un forte interesse da 
parte del territorio con 319 progetti presentati, di cui 60 presenti nel territorio del sisma.  

Con decreto n.195 del 21/11/2018, la struttura competente, ha ammesso a graduatoria 301 imprese di cui 51 
nell’area del cratere. L’ammontare delle richieste di contributo, fuori area cratere, pari 250 progetti, è di € 
36.430.107,85 per un investimento oltre i 110 milioni di euro. 

La dotazione attuale dell’intervento 8.2.1 pari a € 3.523.912,41, come da piano finanziario (DGR 1482/2018), 
permette di finanziare solo le prime 19 domande di richiesta contributo. 

La ricognizione svolta dall’AdG presso le altre strutture responsabili degli interventi del POR ha evidenziato la 
possibilità di destinare ulteriori € 10.500.000,00, attualmente non utilizzati sui seguenti interventi: 

 Asse 1, Interventi 1.1.1, 2.1.1 e 3.1.1 per un importo complessivo pari a € 6.576.662,00  

 Asse3, Interventi 8.1.1, 8.2.3, 9.1.1, 9.2.1, 10.1.1 per un importo complessivo pari a € 3.923.338,00. 



 
 

Ciò determinerebbe l’aumento della dotazione finanziaria dell’intervento 8.2.1 da € 3.523.912,41 a € 
14.023.912,41, per finanziare ulteriori 62 domande dando così una rapida risposta ai fabbisogni del territorio 
così come documentati dall’elevatissimo numero di richieste pervenute. 

La variazione dà luogo ad una modifica del piano finanziario dell’asse 1 all’asse 3 riepilogata come segue: 
  

Asse POR in corso di modifica Riprogrammazione Nuovo importo POR 

1 112.726.630,00 - 6.576.662,00 106.149.968,00 

3 79.091.558,00 + 6.576.662,00 85.668.220,00 

 
B. ITI URBANI –  modifiche da asse 4 a asse 6 

 

In seguito a diversi incontri intercorsi tra la PF Programmazione Nazionale e Comunitaria e l’Autorità Urbana ITI 
di Pesaro – Fano è stata ravvisata la necessità di allineare alcuni interventi al Por FESR 14-20. 
 
In particolar modo alcune linee di attività inizialmente attribuite all’OT 4 – intervento 13.1 - Riduzione dei 
consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziale e non residenziale e 
integrazione di fonti rinnovabili – in seguito ad una approfondita analisi, sono riconducibili all’OT 6 - intervento 
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. 
Contestualmente si è registrato un minor fabbisogno degli interventi 14.2 - Sistemi di trasporto intelligenti-  e 
14.4-  Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzate all'incremento della mobilità collettiva e 
alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto. 
 
Pertanto si rende necessario lo spostamento di € 1.118.200,00 dall’OT4 all’OT6 come riepilogato nella tabella 
che segue:  
 

Asse POR in corso di modifica Riprogrammazione Nuovo importo POR 

4 59.396.806,00 - 1.118.200,00 58.278.606,00 

6 28.859.700,00 + 1.118.200,00 29.977.900,00 

 
L’Autorità di Gestione chiede quindi ai membri del Comitato di Sorveglianza parere favorevole alla variazione di 
cui in oggetto che determina la seguente rimodulazione degli importi per Assi: 
 

Asse POR in corso di modifica Riprogrammazione Nuovo importo POR 

1 112.726.630,00 - 6.576.662,00 106.149.968,00 

3 79.091.558,00 + 6.576.662,00 85.668.220,00 

4 59.396.806,00 - 1.118.200,00 58.278.606,00 

6 28.859.700,00 + 1.118.200,00 29.977.900,00 



 
Trattandosi di una modifica anche fra Obiettivi Tematici differenti, si rende necessaria l’approvazione da parte 
della Commissione ai sensi dell’art. 96 par. 10 (reg. UE 1303/2013). Essendo tuttavia in fase di approvazione la 
richiesta di modifica del programma operativo, tale variazione si inserirebbe in un iter procedurale già avviato 
e potrebbe essere adottata nella decisione della Commissione Europea. 
 


