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Lunedì 23 lugli o 20l8. ne 11 ". sede d 11 l<. egi one Harche. ad Ancona. 
in via Genti l e da Fabriano . si è riuI li l3 la Giunta regionale. 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Pr sidpnt e 
- ANNA CASINI Vi ct' presidente 
- FABRIZIO CESETTI Asse s sore 
- MaRENO P' ERONI As s s sore 
- ANGELO SCIA PICHETTI Ass e ssore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA A s s s ore 
- LORETTA BRAV I Assessore 

Constatato il numero legale per la v lidi tà de l] 'adunanza. assume la 
Presidenza il Preside nte de l la Gi un t a rFgio ldl . Luc a Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Se r et r io d Il a Giu nta reRi on l e . De borah Giraldi . 

Ri ferisc e in qu li tà di r cla ore i l Pr esi de t e Luc a Ceriscioli . 
La delibera :-: ione in o g g ( ~ Lto è ap p r ova t a all'u nd im ità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _________ 
alla struttura organizzati va: _ _ _____ _ 

prot. n. _ _ ___ _ 
alla P.O. di spesa : _ ___ ___ ___ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _ _ ___ ___ _ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma 
Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Approvazione settima modifica. Modifica del Piano finan

ziario di cui alla deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e s.m.i .. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F Pro
grammazione Nazionale e Comunitaria, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16, bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profi
lo della legittimità e della regolarità temica del Dirigente della P.F Programmazione Nazionale e Comuni

taria, e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun im
pegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione resa in forma palese riportata a pago 1 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell' art. 4 comma 1 della L.R. n. 15 del 28 Aprile 2017, la settima modifica delle 
MAPO, Modalità Attuative del Programma Operativo della Regione Marche - Fondo Europeo di Svi
luppo Regionale (FESR) - 2014/2020 con l'approvazione del Piano finanziario delle MAPO, come ripor
tato all'Allegato 1 parte integrante del presente atto; 

Di modificare la deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015, come integrata dalla deliberazione di 
Giunta n . 105 del 5/02/2018 e n. 766 del 5/6/2018, inserendo all'allegato C) (primo Volume delle MAPO), 
prima del Piano finanziario dell'Asse 8 di cui alla deliberazione n. 766 del 5/6/2018, l'allegato 1, parte in
tegrante del presen e atto. 

I! presente atto è sogg ' tto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d. 19s. 33/2013. 

ILSECRETAR! ~CIUNTA NTA 

(Or.ss orr Ciraldi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Nonnativa di riferimento 

1. 	 Decisione del Consiglio dell'Unione europea n 11791/7/13 "Prospettive finanziarie 2014 -20" del 
25/11/2013; 

2. 	 Accordo Interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e la Commissione europea 
del 25/11/2013 n. 11838/13 sulla disciplina del bilancio; 

3. 	 Regolamento (CE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio "Fondo europeo di sviluppo 
regionale e a disposizioni specifiche concernenti 1'obiettivo "investimenti a favore della crescita e 
dell' occupazione" e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006; 

4. 	 Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio "Disposizioni comuni sul Fon
do europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo europeo per gli affari maritti
mi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale euro
peo e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 
del Consiglio; 

5. 	 Delibera CIPE 18/04/2014 che ha approvato la proposta di Accordo di partenariato relativo alla pro
grammazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020; 

6. 	 LR 14/2006 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunita
rio e sulle procedure relative all' attuazione delle politiche comunitarie"; 

7. 	 Deliberazioni amministrativa n. 106 del 17/07/2014 che approva il POR FESR Marche 2014-2020; 
8. 	 OCR n. 1334 del 01/12/2014 11 Adozione del POR FESR 2014/20 cosÌ come modificato a seguito del nego

ziato con la Commissione Europea" 
9. 	 Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che approva il POR Marche FESR 

2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investi
menti a favore della crescita e dell'occupazione"; 

lO.Deliberazioni amministrativa n. 126 del 31/3/2015 che approva il POR FESR Marche 2014-2020; 
l1.Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19 dicembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 926 

che approva determinati elementi del programma operativo "POR Marche FESR 2014-2020" per il so
stegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazio
ne"; 

12.DCR 1143 del 21/12/2015 contenete l'approvazione delle "Modalità Attuative del Programma Operati
vo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Svi
luppo Regionale (FESR) - 2014-2020", e s.m.i."; 

13.DCR n. 1597 del 28/12/2017 "Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al 
Programma Operativo FESR Marche 2014/2020 a seguito dello stanzia mento del contributo aggiuntivo 
per le aree del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C(2015) 926. Recepimento"; 

14.DCR n. 	475 del 16/4/2018 "POR FESR 2014-2020 Marche. Approvazione delle Schede di attuazione 
dell' Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno 
alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma". Modalità Attuative del Programma Operati
vo (MAPO - nuovo Volume 3). Modifica della deliberazione di Ciunta n. 1143 del 21/12/2015 "; 

15.DCR n. 766 del 5/6/2018 11 Approvazione del Piano finanziario dell' Asse 8 11 Prevenzione sismica e idro
geologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree 
colpite dal sisma". Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO Volume 1). Modifica della 
OCR 1143 del 21/12/2015". 
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Motivazione 

In data 12 febbraio 2015 la Commissione Europea con decisione n. C (2015) 926 ha approvato il POR Marche 
FESR 2014-2020. 

La Commissione Europea, con Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19 dicembre 2017 che modifica la decisione 
di esecuzione C(2015) 926, ha approvato la riprogrammazione del POR Marche FESR 2014-2020, a seguito 
de1]o stanziamento per le Marche di 248 €Mln quali risorse aggiuntive destinate ai territori colpiti dal terre
moto del 2016. 

Con delibera di Giunta 1143 in data 21/12/2015 la Giunta regionale ha approvato le Modalità Attuative del 
POR FESR 2014-2020 (MAPO). 

A seguito di alcune modifiche richieste dalle PF attuatrici degli interventi si è proceduto con delibera 1580 
del 19/2/2016 ad approvare una prima modifica del piano finanziario delle MAPO. 

Con delibera 348 de 10/4/2017 si è proceduto alla modifica del Volume 1 delle MAPO, variazione resasi ne
cessaria a seguito della ulteriori necessità di aggiornare il piano finanziario del documento MAPO, anch'esso 
riportato all'interno del primo Volume. 

Con delibera 465 del 16/4/2018 sono state adottate le schede MAPO del nuovo Asse 8 finanziato con le risorse 
aggiuntive per il sisma, mentre con delibera 766 del 5/6/2018 è stato approvato il piano finanziario, per an
nualità, del medesimo Asse 8. 

I! Piano finanziario delle MAPO relativa a tutti gli Assi originari del Programma al netto dell'asse Assistenza 
tecnica, approvato con il presente atto, ammonta a € 327.249.640,00, a cui si aggiunge la dotazione del nuovo 
Asse 8, come sopra indicato, per una dotazione complessiva del Piano finanziario MAPO, equivalente al va
lore del POR FESR, pari a € 585.383.288,00. Il Piano di cui all'allegato 1) indica per ciascun intervento del 
POR FESR, collegato ad azione-obiettivo specifico-risultato atteso, la dotazione totale e per singola annualità, 
la Posizione di Funzione responsabile dell' attuazione. 

L'approvazione del Piano finanziario di cui all'allegato 1) è stata posticipata rispetto alla delibera n ...... in 
attesa di ottenere l'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza di alcune variazioni di risorse tra As
si, di portata limitata, proposte dall' Autorità di Gestione. 

I! Comitato di Sorveglianza in data 30 maggio 2018 ha provveduto all'approvazione delle suddette variazio
ni. Pertanto il presente atto è adottato nelle more della decisione finale della Commissione UE, sull'esito del 
quale, tuttavia, si è già ottenuta la condivisione del rappresentante della Commissione all'interno del Comi
tato del Sorveglianza. 

Oltre ciò, all'interno di alcuni Assi, sono intervenute alcune variazioni rese necessarie in relazione agli svi- y 
luppi degli interventi avviati, proposte dalle Strutture responsabili dell' attuazione. 

Per riassumere le variazioni del Piano finanziario sono riepilogate di seguito. 

Ricollocazione degli interventi relativi al comparto culturale previsti in Asse 1. La modifica si è resa neces
saria poiché in fase di approvazione della Smart Specialisation Strategy - S3, su indicazione dei servizi della 
Commissione, si è limitato gli ambiti prioritari d'intervento, escludendo alcuni settori originariamente inclu
si. Rientra tra questi, il comparto culturale. Tale modifica ha richiesto un'analisi delle condizioni di sviluppo 
di tutte le azioni dell' Asse 1, la cui attuazione è legata alla 53; l'analisi ha fatto emergere che l'intervento 
2.1.2. "Promozione della ricerca e dello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per la diagnostica, il 



seduta del REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

Delibera 

1 n o 3DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

restauro, la fruizione e la promozione del patrimonio culturale", così come inizialmente disegnato in fase di 
stesura del Programma, non risultava allineato alla Strategia, Dopo aver vagliato tutte le possibili soluzioni 
di modifica volte a far emergere in maniera più chiara la coerenza con la 53, l'AdG, di concerto con la strut
tura competente, ha stabilito che fosse più opportuno spostare le risorse dedicate al suddetto intervento (pari 
ad € 1.465.767,70) dall'asse 1 all'asse 3 andando ad incrementare la dotazione dell'intervento 8.1.3. "Sostegno 
alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, della manifattura e del turismo ai fini 
del miglioramento della competitività in ambito internazionale e dell'occupazione". 

Allineamento della distribuzione delle risorse interne agli Asse 4 e 6 alle modifiche intervenute al quadro 
di attuazione. La modifica si è resa necessaria al fine di garantire il finanziamento delle proposte ammesse 
sul bando concernente l'Intervento 13.1.2B "Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad 
attività sportive" dell' Asse 4, la cui dotazione finanziaria originaria era pari ad € 800.000,00. L'elevata qualità 
delle proposte progettuali presentate ha fatto sÌ che, in esito all'istruttoria, tutte le domande fossero merite
voli di ammissione per un contributo pubblico totale pari a € 1.095.125,83. Pertanto si è ritenuto opportuno 
incrementare le risorse destinate al bando in oggetto di ulteriori € 295.125,83. Tale modifica ha determinato 
una contestuale riduzione delle risorse dell' Azione 14.2 "Sistemi di trasporto intelligente" intervento 14.2.2. 
"Acquisto dispositivi a supporto della bigliettazione elettronica" m misura pari ad € 221.726,49 e 
dell'intervento 14.4.1. "Realizzazione di aree di sosta in contesto urbano-parcheggi scambia tori" in misura 
pari ad € 73.399,34 a favore dell'intervento 13.l.2B. In Asse 6, si procede ad incrementare di € 300.000,00 la 
dotazione finanziaria dell' Azione 16.1 "Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patri
monio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo" cosÌ da consentire il finanziamento della riqualificazione di un edificio 
strategico in termini di attrattività turistica marchigiana. Le risorse sono state prelevate dalla dotazione 
dell' Azione 17.1 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse cuI turali e naturali e alla promozione delle 
destinazioni turistiche". 

Necessità di riequilibrare la dotazione per l'Agenda Urbana Marche (ITI). La rimodulazione delle strate
gie, definita di concerto con le Autorità Urbane in fase di approvazione delle convenzioni, rende necessarie 
alcune modifiche allo stanziamento ITI originariamente previsto. Le variazioni riguardano la distribuzione 
delle risorse all'interno dello stesso Asse (ad esempio è il caso dell' Asse 8) e fra i diversi Assi (l, 3,4, 6 e 8). 

Il valore finanziario delle variazioni di risorse tra Assi è indicato nella colonna 'Riprogrammazione' di cui al
la tabella seguente. 

Assi Risorse POR 2017 (post ap- Riprogrammazione (CdS Nuovo totale (post CdS 
provazione nuovo Asse 8) Maggio 2018) Maggio 2018) 

1 € 114.187.378,00 - € 1.460.748,00 € 112.726.630,00 

2 € 24.337.472,00 € 24.337.472,00 

3 € 77.876.950,00 € 1.214.608,00 € 79.091.558,00 

4 € 61.083.120,00 - € 1.686.314,00 € 59.396.806,00 

5 € 22.837.474,00 € 22.837.474,00 

6 € 26.927.246,00 € 1.932.454,00 € 28.859.700,00 

AT € 15.133.648,00 € 15.133.648,00 
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Asse 8 € 243.000.000,00 € 243.000.000,00 

Totale € 585.383.288,00 € 585.383.288,00 

Dal punto di vista procedurale, poiché l'allegata proposta di Piano prevede variazioni di stanziamenti tra 
Assi, ai sensi del paragrafo 4.6 del primo Volume MAPO approvato con delibera 1143/2015, la Giunta regio
nale, per deliberare in merito, deve acquisire il preventivo parere della competente commissione consiliare, 
ex art. 7, comma 3, della Legge regionale n. 14/2006. 

L'approvazione del Piano finanziario, come altresì disposto dalla delibera 766 del 5/6/2018 relativa al Piano 
finanziario dell' Asse 8 del POR, va a modificare la deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015, come inte
grata dalla deliberazione di Giunta n. 105 del 5/02/2018, inserendo all'allegato C) (primo Volume delle 
MAPO), prima del Piano finanziario dell' Asse 8, l'allegato 1) parte integrante del presente atto. 

In tal modo l'allegato C) alla delibera 1143/2015 contiene il Piano finanziario completo degli interventi 
MAPO coerente con quanto indicato nel piano finanziario del POR FESR, al capitolo 3 (tabelle 17, 18a e 18c), 
approvato dalla Commissione UE con decisione C(2017) n. 8948 del 19 dicembre 2017 e recepito a livello re
gionale con delibera n. 1597 del 28/12/2017. 

A mero titolo informativo si da atto che, il contributo pubblico del piano finanziario dell' Asse 8 è composto 
da una quota FESR per il 50% e da una quota del 50% di cofinanziamento nazionale (senza la quota regiona
le), gli altri Assi del Programma mantengono l'originaria composizione di 50% FESR, 35% co finanziamento 
nazionale, 15% co finanziamento regionale. 

La copertura finanziaria dell'atto di cui si propone l'adozione è garantita nell'ambito degli stanziamenti dei 
capitoli di spesa del POR FESR 2014/2020 del bilancio di previsione 2018/2020 e pertanto non comporta la ne
cessità di implementare gli stanzia menti del Bilancio. Pertanto dal presente atto non deriva ne potrà derivare 
alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

La Giunta regionale con Deliberazione n. 801 del 18/06/2018 ha provveduto, ai sensi dell'art. 7 comma 3 L.R. 
n. 14 del 2 Ottobre 2006, a trasmettere lo schema della presente deliberazione all' Assemblea legislativa regio
nale, al fine dell'acquisizione del parere della Commissione assembleare competente. 

Il medesimo comma stabilisce che decorsi quindici giorni dalla trasmissione dell'atto si possa prescindere dal 
parere. Non essendo pervenuto il parere richiesto, si ritiene opportuno procedere all'approvazione del pre
sente atto. 

Nel frattempo, successivamente all'adozione della delibera n. 801 di cui sopra, si è reso necessario adeguare 
gli indicatori di performance all'interno dell' Asse 2 secondo le indicazioni dei servizi della Commissione e in 
accordo con la struttura regionale competente; si è proceduto pertanto a rimodulare la dotazione dell'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" aumentandola di 250.000,00 
€ per far sÌ che la stessa coprisse almeno il 50% della dotazione d'asse (condizione necessaria per poter uti
lizzare come indicatore di performance "Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga 
ad almeno 30 mbps"). Le risorse necessarie sono state prelevate sempre nell'ambito dell' Asse 2 e nello speci
fico dall' azione 6.1 "Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi in terni dei vari ambiti 
della Pubblica Amministrazione nel quadro del sistema pubblico di connettività quali ad esempio la giustizia (informa
tizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese" la quale è stata 
diminuita di 150.000,00 € e dall' azione 6.2 II Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government 

l 
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interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities 
and smart communities" la quale è stata diminuita di 100.000,00 €. L'allegato 1 è pertanto aggiornato con tale 

rimodulazione. 

L'atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del D. Lgs. 33/2013. 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interessi ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. 

Esito dell'istruttoria 

Tutto ciò premesso, per le suddette motivazioni si propone dunque di approvare la propo~ta di delibera 
avente ad oggetto "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Pro
gramma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Approvazione settima modifica. Modifica del Piano 
finanziario di cui alla deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e s.m.i.". 

Il responsabile del procedimento 

(dO~:D~~*9 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto 
di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014, e 
attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione. 

TI Dirigente 

(~~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di in
teresse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

( @r 
(Dr.s 

La presente deliberazione si compone di n. /4 pagine, di cui n. '7= egati che formano 
parte integrante della stessa. 

Il segretar o d~Giunta 
(Dott. ra [ iraldi) 
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_LEGATO ALLA DELI~KA 

:'-J0 1 O O 5 DEL 2 3 LUG. 11 
ALLEGATO 1) - PIANO FINANZIARIO POR FESR MARCHE 14/20 - ASSII-II-III-IV-V-VI 

Risultato atteso 
Obiettivo Specifico 

Risorse 
Alion 

e POR 
Azione Intervento MAPO 

Posizione 

Funzione 
Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

l 
I 

ASSE I 

l.1.A. Promoz ione della 

ricerca e dello sv iluppo nCi1i 
ambiti della specializz.w one 

Sosrpp,no a ll e a tt ivi tà intc lliij@, nte 

1.1. 
collaborative di R&S per lo 

sviluppo d i nu ove tecnolOll ie 

sostenibili, di nuovi prodotti e 

1.1.8. Sos tegno alla 
re alizzazione d i prog~ tu cne 

Innovazio ne. ricerca e 

compet itiv ità 
29.705.040,79 6.156 .483,73 8.045.703,24 2.090.578,67 4.757.071,14 3.656.373,93 2.411 .675,21 2 .587.154,87 

serviZI hanno o ttenuto il Seal o f 

Excellent nella fase 2 dello 

$ME Instrement - Horizo n 

2020 

OS J 

Incremento Sostegno a lla va lo rinal ione 

dell 'a ttiv ità di 

inn ovazione delle 

imprese 

55.505.040,79 

1.2 

econom ica de ll'innovazione 

attrave rso la spe rimemaz io ne e 

l'adozione di so lUZioni innova t ive 

nel processI. nei prodotti e nelle 

formule org:anizzative, nonché 

attra verso il fina nz iamento 

1.2.1. ln !;l; egnerizzazione, 

industrializzaz ione, line\! 

pilota e prima v;:Jlidaz ione 

del prodotti 

Inno'.'<l l.io ne, rice rea e 

competitiv ità 
9.000.000,00 1.353 .038,84 1.380 .127,41 1.407.754,45 2.859 .0 79,30 2.000.000,00 

dell'indust riali zza zione dei 

risultati della ncerca 

1.3 .1.Pro muove re i processi 

1.3 

Sostegno pt! r l' acqub tD di se rvizi 
d i innovazio ne aziendale e 

per n nnov3:t ion4!' tecnoloule".J, 
"u t ilizzo di nuove tecnologie 

digitali 
strategica, o rg.1l nlz l ativa (: 

commercia!e delle imprese 
!TI ilree in cr iSI 

InnovaZ ione, rj C"~rC3 e 

com pet"rt lv lt .~ 

Servizio att iv ità 

pro duttive, lavoro e 

16.000.000,00 

800.000,00 

4 .600.000,00 993 .186,92 1.908.256,72 2.380 .861,63 3.014 .565,6 2 679.3 22,54 

800.000,00 

2.42 3.806,57 

is t ruzio ne 

2.. 1.1. Sostegno allo sv i lu ppo 

di rilevant i plattaforml! 

Sup porto alla re.a li lzaz ione d i 

progett i compll!u i d i OJniv i t~ di 

tecnologiche di ric~rca 

coliaborat iv4I di portata 

st rateg ica per la crescita 

Innovaz ione, ricerca e 

co mpet itivlta 
21.863 .875,98 1.758 .161.51 813 .864,6 1 2.256.047,51 3.005.410,86 3.50 2.746,75 5.896.835,26 4 .630 .809 .48 

rice rca e sviluppo su pomI!!! ilrl!!t!' economica del sistema 
2.1 tema tich e d i rHievo t: reg ionale 

all'applicazione di soluz ion i 

te cnoloa,id1e fum.ional i alla 

realizzazione delle strateg ie d i S3 
ITI urbanI PNC·AdG 3.750.000,00 52.234,64 53 .280,40 1.206 .00 1,80 1.106.488.80 331.994,96 308 .002,40 691.99 7,00 

Servi zio att ività 

OS 2. Raffonamento 
ITI ar ee in cris i produttive, lavoro e 

istru zione 

412 .004,00 412.004,00 

del sistema regionale 

innovat ivo regiona le 

28.909.108,83 
2.2.1. Sostegn o e 

va lo rrzzazione de ll e 

Azioni di sistema per il soste~no 

alta partecipaz ione. degli !lUor i 

ai81'eSillion i rer, iona li di 

riferimento per lo sviluppo 

Innovaz ione, ricerca e 

competitività 
1.500.000,00 201.758,10 205 .797,42 209.9 17,02 214.118 ,20 218.403,32 222 .774,07 227.231 .87 

dei territori a piattafo rme d i dei Cluner Tecnologici 

concè,-ti;l : ione e reti nazionali di Nnionali 

2.2 speciili luazionf! tecnologica, 2.2.2. Promuovere la 
come i Cluster Tecnologici p... rtecipa zione: de lle imprese 

Nazionali, e a pr08~tti finanz iat i 

con altr i pro[!ra mmi europ'!!!l per 

I.. ricertil e l' innovazione 

::.1 program mi com unitari ~ 

gest ionu di ret ta df':lIa CE, 

sosten e: ndonu I .. 

In nOVazione, ricN cd C: 

competitivit,' 
1.383.228,85 300 .000,00 75 .828.38 193.575,52 197.449,64 201.401,18 205 .431,68 209 .5 4 2. 45 

pro[lenualirà 

oJO 

e16 ~ 



Risultato atteso 
Obiettivo Specifico 

Risorse 
Azion 

ePOR 
Azione Intervento MAPO 

Posizione 

Funzione 
Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

053 
Prom ozione di nuovi 

merca ti per 
l'innovalione 

16.3 12.480,38 3.1 

Rafforzamento e qualificazione 
de lla doma nd a di innovazione 

de lle PA anche att raverso il 

sosteHno ad azio ni di 

Prtl co mmlll!rdlll i Public 
Prm:ufll!lment co d i Proc:uremem 

delrlnoova ziont7! 

3.1.1. Soluzioni innovative 

per affrontare le sfìde de lle 

comuniU loc:all-att raverso 
proCetti d i ricerc:a 

collaborativ i tra imp rosc, 

u niversirt. , centri di ricerca e 
a ttraverso app.alu pre 

commerciali e Innoviit iv i 

InnOViJZIOne, rice rca e 

competitività 
16.312.480,38 4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.418.672,82 2.422.665,33 2.471.142,23 

054 
Aumento 

dell'incidema di 

specia liuazionì 

innova t ive In perimetri 

applicativi ad alta 

intensità di conoscenza 

12.000.000,00 4.1 

SO:'Iel/,nO I! lIa cre.azlone e al 
eCl l1!>o lid amento di .starta(Jp 

I n novative ad a It'D Intensità di 
applica2'tone di co.noscenza le 

alle inlziaflve dl s pln-i)ff della 

ricerCi 

4 .. 1.1. Sosteano allo svi lup po 
e a l consolidamento di st~rt· 

up Innovative ll d altOl 

[nlon.dta di appllcaz io ne di 

conO$CQJ'lU 

Innov.rz~one, rice rca e 

competitività 
12.000.000,00 3.396.257,45 3.464.2 34,28 1.079.336, 14 1.712 .945,5 7 1.7 47.226,56 600.000,00 

Totale Asse I 112.726.630,00 112.726.630,00 21.817.934,27 18.032.022,66 13.351.467,83 16.233.425,14 16.503.~9.J4 13 . 54~.706,49 13.241.684,47 

ASSE Il 

5.1 .1. NGN Ma rche: 

Cont rib uto all'attuazione del 

infrast ru ttu re di accesso a 

bi:lnda ultra larga per i 

distretti produttivi e ne lio: 

Informatica e crescita 

di~itale 
11.925.362,00 1.636.139,13 2.903 .566,11 2.747.246,79 2.271.034,25 l.771.107,62 596.268, 10 

055 
Riduzione del divari 

digita li nei territori e 

diffusio ne di 

connet tivi tà in banda 

larga e ultra larga 

12.175.362,00 5.1. 

"Proge tto Strategico Agenda 

Digitale per la Banda Ultra 

l<Irga" e di al tri interven1 j 

prog ram matl pe r as sicura re nei 

terri to ri una capacità di 

connessfa ne a almeno 30 Mbps 

aree rurali ed interne 

5.2.1. Disaste r recovery per i 

ComuOl del crat e re 

Informatica e c resCIta 

digitale 
250.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 

6.1.1. Re aliz zazione e 

dis piega mento di 

Soluz ioni tecnoloeid'le per la infrast rutture cloud e di 

digttalilzuione e InnovaZlane applicazion i innovative ICT, 

6.1 
dai proc~s/ Inte rni dt)1 'Ilari 

a mbiti de!!. Pu bb licii 

il fine di connettere le 

pu bbliche amministrazioni 

I nformatica e crescita 

digita le 
2.967.894,00 205.234,86 65 2.590,46 619.770,18 633.173,81 857.124,69 

Ammlnlstnll ione ncl quadro dc i del territorio e favoriro una 

Sistema pubblico di conne ttività mlIIgei.D re intl!rattivltà delle 

isti tuzioni verso i fruitori di 

se rvizi e con tenuti digita li 

I 

6.2 .1 , A. Real il"Zazio ne di 

inte rventi a sostegno di PA . 

imprese per bi crescita , 
digitale, orientat i in 

particolare 

a ll'implementazione di 

Informatica e c resciUI 

d faita le 
440.000,00 61.085,12 211.3 15,91 167.598,97 

Soluzioni tecno loe iche per I;J: sl'stemi p(!( il pagamonti on 
rea lizzazione di servizi di e linc, fas cIcolo dlgjtale de l 

056DIgitaliu3zione 

dei orocessi 6.2 

Go\' c rnment interopera bili, 

intearat l ljoined-u p services) e 
cittadino e servi1i ~colastici 

disitali 

~ 

l.-G 



Risultato atteso-

Obiettivo Specifico 
Risorse 

Azion 

e POR 
Azione Intervento MAPO 

Posizione 

Funzione 
Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I 

-_" __ " __" '_" .-. I 

moderniuazione e 

diversificazione dei 
33.204,082,52 

ITI urbani PNC-AdG 417.440,53 120.870,60 151. 741,00 144.828,93 

sistemi produttivi ITI a ree interne PNC-AdG 1.200.000,00 480.000,00 720.000,00 

territoriali 
8.2.1. Finanziamenro dell t:. 

piccole c m~d;e Impre se per 

Il mig lio ramento della 

qual i t ~ e sosten ibilita. t.! 

Accogl ienza e rl cettività 
strutture Tur is tiche 

3.523.912,41 991.290,13 993.152,79 503.02 2,51 513.089,44 523.357,54 

innov'12ione te moloRica 

delle strunure rice ttive 

8.7.2. Fina nziil me nto rivolto 

iii progetti di sistema per la 

8.2 

$ostl!gno alli! compl!-titivit il delle 

Imp re5@ ne l!le destinazio ni 

tu ristiche, attr averso interventi 

di Qual ific.il lo ne dell'offerta e 

in novazione d! prodotto/se rvizio, 

va lofilZalion~ ~ 

,!qua lificazione d«!! lIe piccole 

e medie impre se de l setto re 

del tur ismo, della cultura , 

de l commt.!rd o, del se rvizi, 

Prollrammaz io ne 

integraLi, commercio, 

coo perazione e 

inte rnazionil liu3iione 

904.498,54 12 1.659,94 124.095,65 255.692,81 137.0 20,60 131.696,99 134 .332,55 

!.trattlgica e OrC<lmlL.allVa dell 'artigianato arti stico e di 
qualit;'} 

8.2.3 . Fintin2ia mento deliEi 

piccole medìl!l imprese per il 

minllora mento dell a qualità, 

sosten ibi!lla e innovazione 

Accog lIe nza e flcettivita 

st ru tture turistiche 
300.000,00 150.000,00 150.000,00 

tecnologKit de lle stru ttu re 

terma li 

lT1 a ree Interne PNC 571.784, 00 228.713,60 171.535,20 171.535,20 

, 
9.1.1. Pragenj st ra[cg id ~ 

fl uida regionale n~i.$ettor i 

produttivi marc higiani pe r lo 

05 9 Incremento del ProBetti d i promoz ione sviluppo di aziOni coord ina te Prog ramma zionI! 

livello di 

in tern azlonaliz.zazi o ne 
9.1 

de ll" expo" dest ina ti .. imprese e 

loro forme "enreei te In dividuate 

d i promOZio ne SUI mert:a tl 

gl oba li elo pe r I .. 

int t3SnlUl, commercio, 

COOpe rìtlione e 
3.541.680,10 500.000,00 800.000,00 1.158.497,34 1 .083.182,76 

dei sistemi produnivi e 5"U base territo riale o settoria le realiua zione di interventi, di internaziona liuaz ione 

dell'attra ttività del 

sistema 
11.683.410,20 

medio -lungo periodo, 

interni1 ionalin:ilzione del 
I 

imprenditoriale prodono el o de l processo. 

rispetto agII 

investimenti esteri 

(IDE) 

9_2 

Incentivi all'acquisto di servizi di 

sup porto 

all'lnterna2ionahzzazio ne in 

favore delle PMI 

9.2 .1. Sostenno a l 

conso lidame nto del l'export 

marchigia no c a llo sviluppo 

dei proct'..sd di 

internaziona linazione 

Prog ra mmaz.ion~ 

i nt ~~r.!ta, commerd o, 

I;ooperazione e 

in terna2fona l iuazlone 

8.141.730,10 357 .363,48 1.557.276,91 1.094.580,38 2.857.740,7 1 1.055. 290,14 219 .478,48 1.000.000,00 I 

---

~ 
~ 

----



Risultato atteso-
Obiettivo Specifico 

Risorse 
Azion 

e POR 
Azione Intervento MAPO 

Posizione 

Funzione 
Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

am min istrativi e 

diffusione di servizi 

digitali pienamente 

interoperabili 

12.162.110,00 
progettati con cittadini e 

Imprese, a 50luzionl In\eB~ta 

per le smart citics a nd smart 

co mmunitie s 

6.2.L B. Azioni a supporto 

dell'integ rallo ne dei sistemi 

d~lIa PA locale per li! 

c c stione del servizi di 

Informatica e crescita 

diglta le 
5.922.929,50 1.590.238,05 980.909,60 483.324,87 1.978,411,31 890.045,67 

E_Govllrnme nt 

ITI aree in te rne PNC-AdG 379.556,00 379.556,00 

63.1A Progetti per I. 
riOfs;an tuazion.t! del flu S".!:1 

diti in cooperaz ione Info rmatlCl! l! u esdta 
ap pli cativa tr~ slste.m i dJgltal. 

Intttventi pll:r UsicufZlre informativi loatli t' sistemi 

l'lnftlrope rabrlità del~ bilnt:.he. .. a.grega tori 

6,3 dati pubbliche 

6.3 .1.8. Progetti per la 

ri-orga ntlliizlone dei flus~i 

dat i in coopera zione Informat ica e crescita 
2.4S1.730,50 266.849,29 378.931,50 277.638,50 417.346,63 888.003,09 222.961,49

a pplicativZl tra ~s.teml d igitale 

informativ i locaUe s is temi 

aggregatori 

Totale Asse Il 24,337.472,00 24,337.472,00 3 '~!l3,226,47 4 ,848,198,07 
-

4 ,160.800,62 3,419,236,18 5.582.011,74 2.833,998,92 

ASSE 11/ 

7.1.1. Soste gno Proc ramma zio ne 
OS 7 Sviluppo In terve nti di sostegno ad are e ,, !l'aVVIamento, a llo !>viluppo intcerata, commercio, 

17,000,000,00 5.713.740,51 3.972.855,77 1.000.000,00 1.027.127,61 4.114.847,53 1.171.428,58occupazionale e te rritoriali colpite da crisi d iffu·sa e a Ila continuità di impresa cooperazione e 
produttivo in aree delle attività produttive, ne lle aree dI crisi produtt iva int ernaZloni'lli:u:azionl' 19.104,977,36 7,1

territoriaH col pite da finalizza ti alla mltlpzlonift dee[i 

crisi diffusa delle ef{ll Ui delle transizion i rndustriali SNv[zio <lUi'/ità 
attività produttive !ougli individui e sulle imprese. !TI aree In emi produttive, lavoro e 2.104,977,36 2.104.977,36 

istru zione 

S.1.1. Filiera clne 

au diovisiva: sostecno alle 

rmprese per lo svil up po e la 
Accoglienza e rlcettiv ità 

promoz io ne del territorio e 3,534.920,22 1. 256.872,69 658.555,93 151.979,46 62.445,51 73.301,63 1.331.765,00 
st rutture turistiche 

del suo pa trimonio 

ide J"l t ltarl o cultu ra le e 
t:lJrlstico attraverso op~re 

8.1.2.A Promozione 


de ll' innovazione nai 


processi, ne ll'organizzazione

Suppo rto allo sv ilup po d i 

e nei servizi per Ili Innovazione, ricerca e 
prodottt l! servizi complementa ri 16.600,050,00 7 .154.707,84 3.469.862,29 1.679.336,14 2.712.945,57 1.583.198,16

reali1.2 al.ione e co mpetitività
alla valor/zzazione d r identificati 

comme rcialìn,ufone d i 
attrattori culturali e nawfa h del 

collezioni innovatIve nei 
territorio, anche attrave rso 

8,1 senori del Made in Italy
l'inteQri!z lone t ra imprese de lle 

filiere culturali, turistiche, \---------t---- - ---+-- - ----t---- ---+----- ---+- -------1- ------1-- - - --- +-- - -----+--- - ---1 
'r ~a tive e dello spettacolo, e 8.1.3 . Sostegno all i! 

de lle filiere dei prodotti inn ovazione e aglregazlone 
t radizionali e t ipici in fil lefe dello PMI culturali 

e creatfve. de lla manifattura 

e del tu rismo ai fini del Beni e attività culturali 6.151.476,82 642.871,05 655.739,88 668 .863,54 4.184.002,35 
mig lioramento della 

compet itività in ambito 

internazio nal@ e 

058 dell'occup,uione 

rnno:nlirbmp"'n. 

'=>-~ 
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Risultato atteso-
Obiettivo Specifico 

Risorse 
Azion 

e POR 
Azione Intervento MAPO 

Posizione 

Funzione 
Importo f inale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Potenz ia me nto del siste ma delle 

garanz ie pubbliche per 

OS lO M iglioramento 

dell'accesso al cr edito 
15.099.087,92 10.1 

1'C!'s pan sione de l credito in 

slne rg iil tlIiII !.Istema nal ionale e 

sistemi regionali di gara nzia, 

favorendo fo rme di 

raz lonalizzazione che va lorizzino 

10.1.1 Sostecno ai processi 

di fus ione dei confidi 

Progfilmmazio ne 

integrata, co mmercio, 

coopera zione e 

inte rn aziona linazione 

15.099.087,92 908 .832,99 2.304.092, 13 4.214.270.05 1.856.825,69 2.085.602,94 3.729 .464.12 

anche il ruo lo dei confidi più 

efficient i ed efficaci. 

Totale Asse III 79.091.558,00 79.091.558,00 14.604.344,46 12.825.640,72 9 . 764.15~, 79 14.385.209,64 14.911.798,82 7.720.942,45 4.879.464,12 

ASSE IV 

0 5 11 Aumento dello 

sfruttamento 

sosten ibil e delle 

b ioenerg ie 

500.000,00 lLl 

11 .1. 1. Impi anto él biomasse 
Rea lizz azio ne di impianti di 

da f iliera co rt a - progetto 
tra ttamen to, sistemi di 

pilo ta 
stoCQggio. piattaforme 

logi51ich e e re t i pe r la (acco lta da 

filie ra corta dell e biomasse !TI are e interne 

Qua lità de ll'ana, 

bonifiche, fonti 

ene rgetich e ~ rifiut i 

PNC·A dG 500.000,00 500.000,00 

12.1.1. Efficlentame nto 

Inccntivi fina llzutl alla r iduzio ne eneTle t ico e sviluppo Qualità dell 'aria , 

dei conlU ml enerie tle i e del le dell'uso delle rlnnovab ili bOfl dir.he, fonti 5.012.876,80 1. 141.873,83 1.141.873,83 549.972.08 1. 163.3 74,03 1.015.783.03 

05 12 Riduzione dei 

consumi energetici e 

delle emissioni nelle 

impres e e integr azione 

dì fonti rinn ovabili 

9.787.490,00 12.1 

emiSSioni di p, as climaltera nti 

delle imprtlse è delle are e 

produtt ive compresa 

l' insta llazione di impianti di 

produzio ne di energia da font e 

rinn ov.a bile per l'iiillnoconsum o 

nelle imprese e nelle aree 

produttive 

FEM ~ Art ig iancass a 

12.1 

ene rget iche e r ifi uti 

Qualità dell'ar ia, 

boni fiche, fonti 

energetiche e rifiut i 
4.386.267,20 1.096.566,80 2.1 54.766.80 62 7.053,44 507.880,16 

d'l nd o priorità aUe tecnologie ad Sermio att rvit:à 

alta efficienza ITI ~ree in cris i produtt ive, lavoro e 388.346,00 388.346.00 
istruzione 

13.1. 1. A. lntervent i d, Qualità dell"ar ia, 

efficienza enerr.et icJ nell e bo nlfiçhe, font i 4.379.000,00 1.155.249,93 2.614.916,60 608. 83 3,4 7 
st ruttu re san itarie enereetiche e rifiuti 

Promozione dell'C!co -efficienz';l E' 
FEM Art igia ncassa - MARTt PN C·AdG 4.621.000,00 1.1 55.250.2 2 2.772.689.82 693.059.96 

rldu; lone di consumi di entraia 

primaria nanli edifici e st ru nure 13. 1.2.A. Interventi di QUdlita dell'aria, 

pu bbliche: : intervent i di efficienza enercet ica ne~ l i bonifiche, font i 4.200.000,00 1.010.035.08 1.010 .035.08 1.513.945,5 1 321.810,05 137.669,70 103. 252,29 103.252,29 
rist ruttu(az ione di si ngoli edif ici edffici pubblici ener~e tiche e rifiuti 

OS 13 Riduzione dei 

13.1 

o comples si di e-d ifi ci, 

inst.a lf"a zione di sistemi 

intelligent i di te lecontrolJo, 

rcgol azione, Bestione, 

13.1.2.B. Interventi di 

efficienz a energe tica ne gli 

edif ici pub blici adibiti ad 

att ività sportiva 

Qualità dell'aria, 

bonifiche, font i 

en ercetlche e rifiut i 

1.095.125, 83 200.000,00 273.399,34 200.000,00 42 1.726,49 

consumi energetici monftora ggio e ottim izza zione 
negli edi fi ci e nelle 

strutture pubbliche o 
dei con30u ml energe tici (sma rt 

bui ld ings) ti de lle emiss ioni 

FE M - Artlgia ncass a 

13.1 
PNC-Ad G 

ad uso pubbl ico, 20.244.454,91 inq Uin anti anche attraverso 
resi denziali e non 

residen zia li e 
l'U tiliZZO di mix tecnologiCI 13. 1. 3. Rea lizzazione in 

bioediliz ia de l Polo Un ico 
Sis tema inteBrato delle 

Integrcn.ione di font i Region ale per Emerae nza 
emergenze 

rinnovabìli 

!TI urba ni PNC ·AdG 2.654.322,68 1.354 .32 2.68 400.000,00 400.000,00 500.000,00 

Adozione di Sol UZ1o ni 

tecnoloeiche pe r la riduz ione dei 

coMumi cnf!rcet ici dell e reti di 

13. 2.1. Intervent i di 

ef ficienza energetica e 

ut ilizzo di font i ri nnovabih 

nella pubblica iIIumin;llIone 

QUil1t./l dt! lI'aria. 

boniriche, fonti 

energet iche e rifiuti 
1.385.006,40 466. 515.60 372 .830,27 258 .264.21 143 .698,16 143.698,16 

~ 
13.2 illumIna Zion e! pubblica, 

promuovendo 
; ... " " I)", .,;"n; ,-li .;.. . Q ...... ; "" , .,., ....... ." • • ,... ; 

FEM - Artlgl:llna~sJ 

13.2 
PNC·AdG 

~ 

~ --:::...... 



rRisultato atteso-

i Obiettivo Specifico 
Risorse 

Azion 

e POR 
Azione Intervento MAPO 

Posizione 

Funzione 
Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I 

I 
r 

I "' .. ,........ ~, ..... , " -, .. ,....~" " .. ... ,..." ,' ... " .... , 
di recol<t,tione 

ITI urbani PNC·AdG 1.910.000,00 899.287.74 1.010.712,26 

14.1.1. Rinnovo del parco 

au tobu s per il servizio TPL 

T,.~porto pu bblico locale, 

lagistici! Q v~ib i l ilà 
10.601.517,45 2.333.333,33 2.333.333,33 1.501.881,61 1.235.214.95 1.255.741,81 765.743,76 1.176.268,66 

1 

14.1 Rinnovo dci In,l ter iale rot abi!p FEM • An tglancaua 
rinnovo bus 

PNC-Ad G 7.421.062,10 2.552.662,33 2.218 .134,26 1.316.579,49 572.105,46 761 .580,56 

ITI urbani PNC-AdG 300.000,00 52.500,00 150.000,00 52.500,00 45 .000,00 

14 .2.1. Acquis to e 

IMta llaz ione paline AVM 
(non verrà attlvi to) 

Tra.5 porto pubb lico loca le , 

logistk:1l: e v iabilit.l 
1.754.406,54 350 .000,00 350.000,00 626.785,23 226.785,23 200.836,08 ' 

14.2 S i st~mi di tr. sporto int@lllleme 14 .2.1. Acouisto dis Doslt ivi a 

ITI urbani PNC-AdG 111.000,00 13.387,76 49.556,12 48.056,12 

05 14 Aumento della 
mobilità sostenibile 28.864.861,09 

14. 3.1. Intervf!ht l pe r lo 

sviluppo d<'ll ili mob fUttJ. ck:lo 

pedonale 

Trasporto pubblico locale, 

loglstica è viabili! ;'! 
7.100.000,00 478.681,56 499. 269,10 2.670.083,43 1. 168.411,86 2.283.554,05 

nelle aree urbane 

14.3 

Svi luppo delle infrastrutture 

nec.eS"urlc all' lItllln o del mezzo 

a bas,o impatto a mbientai" 

anche attr;Jverso iniziative di 

chl rll ìng ,", ub 

14.3.2. Acquisto e 

ins tallazione di colonnrne di 

rica rica pe r me!zi ele ttrici 

pubblici e priv<J ti, alim l: ntat i 

anche da fonti alte rnative 

Tras porto pubb lico Ic :::ale, 

loaistica e viabilità 
796.875,00 200.000,00 200.000,00 100.000.00 196.875,00 100.000,00 

I 
!TI urbani 14.3 PNC-AdG 140.000,00 140.000,00 

Real izzazione di infrastrutture e 14.4 .1. Realizzaz.ione di aree 

nod i di inte rscambio final izzi!ti di sosta in contesto urbano · Tr.u po rto pubblico local E:, 

14.4 
all ' increme nto dalla mobilirn 

colleniva e a lla distribuzione 

pa rcheggi scambiatori 

14 .4.2. Bikeshar ins 

logist ica e viabilità 

~cocompatib ile del le me rci e 

re lat ivi sistemi di trasporto 
!TI urban i PNC-AdG 640.000,00 454 .250,86 185.749,14 

Totale Asse IV 59.396.806,00 59.396,806,00 5.640.492,17 7.100.158,84 11.893.735,54 14.878.429,48 9.474 .975,76 
----

__4 . 718.097,~ L 5.690.916d 9 

ASSE V 

Interve nti di m.ess·a In :;iClJ f~nll 

15.1 
e per t' aumento della resl1lenu 

dei territori più espost i a rischio 

idrogeo logico t! di e rosione 

15. 1.1. Intervent i d i difesa 

co~tl l.: r ~ 

Difesa del suolo e della 

costa 
11.428.737,00 1.651.179,8 7 1.855.018,83 2.082.835,70 1.915.313,00 2.255.694,80 1.668.694,80 

costiera 

0515 Ridu zione del 

rischio idrogeologico e 

di erosione costiera 

22.837.474,00 

15.2 

Manu tenz ione straord inaria del 

reticolo idra ulico, delle rt!ti dj 

scolo e sollev.amento acque, 

lam;nazione de lle piene c 

stab ilinazione delle pe ndici, 

utillUando, ov~ possibili', 

infra st rutture ve rd i 

15.2.l. Miticaz io ne del 

rischio idrau lico att raverso la 
manute nzione straord inarl.t!l 

de l ret icolo idr) uhco, d r!lIe 

ret i di scolo e la laminiil zfone 

delle piene 

Difesa del suolo e della 

costa 
11.408.737,00 565.675,78 840.964,24 1.377.110,24 1.209.873,54 5.415 .113,20 2.000.000,00 

Totale Asse V 22.837.474,00 22.837.474,00 2.216.855,65 2.695.983,07 3.459.945,94 3.125.186,54 7.670.808,00 
-

3.668.694,80 

~ 
# 



Azion Posizione 	 I 
Risultato atteso · 

Risorse Azione Intervento MAPO Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Obiettivo Specifico e POR Funzione 

I 

ASSE VI 

16.1.1. Inte Nenti di 


valoriuilzlone e mi!.SS& in 


rete de' p3u imonlo 

culturale, materia le e 
Interventi per la tutela, la l immateriale, nelle aree di I Beni e attività culturali I 8.521.819,27 1 584.000,001 4.181.000,00 1 2.655.000,001 1.101.819,27 

valorill iufo ne e la ",essa in rete 

d~ patrimo nio cu ltura le, 

16.1 	 I mate.rflll! l! immil terille, nelle 


aree di artr<l zio ne di rilevanza 


~ \ ratt!gìc.J ta le da consolida re e 


promuovt!l e procil ssl di svilu ppo ITI urban i PNC-AdG 7,021.597,89 406 .385,37 201.100,81 861.359,03 2.946.566,34 931.209.49 674 .976,85 1.000.000,00 

0516 Miglioramento I 
ITI aree interne PNC-AdG 2,900,602,00 	 1.080.716,52 727.405,35 356 .745,15 367 .867,49 367.867,49Idelle condil.ioni e degli 

standard di oHerta e 

fruizione del I 16.2.1. Realinazlon~ di 
patrimonio culturale, interventi rivohi al 


materia le e 
 miglioramento della21 .357.248,93 I 
frUi zione ed al I Beni e anlvità culturali I 337_229,77/ 45.359.23 1 46.267,34 1 47 .193.511 48.138.02 1 49.101,401 50 .084,03 1 51.086,24

potenzia mento dei canali d i 

accesso e di divulgazion 

della conoscenza de l 

Sostegno alla d iffusion e della I 


patrimonio cultu rale 
conosce nzcl l! alli! fruizion e de l 

16,2 I - -rimomocultuldle* m;! t6rilk! e 


imm.teri.i• • ttraverso i. 116.2.2. Re.Ii,,,,ion. di 


crC!..HJort~ dr servizi e/o sistemi Interventi rivolti alla li .. à
I' , . . ACCOIl a nZi e flcett lVI\ 

ln nav31ivi e l' utlli12.o di valonuiZlonc uelle nsorsc s\runure turis tiche 
 1.800,000,001 	 100.000,001 800.000,001 900.000,00 

tecnokJ{W"avanza te dl!1 patr imonio cultura le e 
tU /lS ti CO ne lle ar~I.l costierE 

1 J 

tTlu rmni PNC-AdG 250,000,00 	 37.500,00 75.000,00 37.500,00 50,000,00 50.000,00I I 
!TI aWI! interni!. PNC-AdG 526_000,00 	 166.264,08 124.698,06 64 .698,06 55.169,90 115.169,90I 

I
17 ".J .L nd cstinazionem.rche 

SeNizlo svi lu ppo e 
.. Th l' idea i piace for a be tte r 

va lo rizzewone delle 1 4,384_728,971 831.879, 461 848.534,14 1 865.519,88 1 1.001.373,911 837.421,58
/ife . Azio ni di destination 

Marche 
mark e tlng 

0517 	 17.1.3 . VaiorizzazioneI 
Riposi:z.ionamento tUrISti" dei cluster I Accoglienza e ricettivit. 
co mpetitivo delle 	 Sosteanc alt.. fruizione integrata attraverso interventI ed . . h 2.128.504,151 450.282,881 335.658,03 1 501.673,671 517 .717,99 1 323.171,58 

strutture tUrlStlC e 
destinazioni turistiche , 	 delle m ·orSE!·culturali e naturali e eventi di qua lifi caZ ionI:" de i 

7.502.451,07 17,1 
a ttr averso la 	 ",lId promozione dalle 

valorizzazione dll$t,nuionl \uris tic l"H.~ 

\17 .1.1. ~dest i niwonemarchei AccoglienHt l! rl::ettività 


integrata di risorse e ,. . . -~ ........ - ~truHure tUrIStiche 


~11p --==
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