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Sintesi della Relazione Annuale di Attuazione 

 

Il Programma Operativo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FESR 2014-2020 della 
Regione Marche (di seguito PO) è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 926 
final del 12.2.2015. 

Il Programma dispone di una dotazione finanziaria complessiva, inclusa la riserva di efficacia 
dell’attuazione, pari a 337 milioni di euro (di seguito M€), di cui 168,6 milioni di euro di Sostegno 
dell’Unione e altrettanti di contropartita nazionale e si articola in 6 Assi prioritari di intervento: 

ASSE DESCRIZIONE 

RISORSE ASSEGNATE 

MEuro % sul totale 
delle risorse 

Asse 1 

RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE: 

Promuovere gli investimenti delle imprese in R&S sviluppando 
collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore 
dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti 
nello sviluppo tecnologico e l’innovazione. 

114 34% 

Asse 2 

MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE (TIC): 

Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e 
sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia 
di economia digitale. Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-
government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health. 

24 7% 

Asse 3 

PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE: 

Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare 
per l'internazionalizzazione. Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi 
nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei 
processi di innovazione. 

68 20% 

Asse 4 

TRANSIZIONE VERSO UN’ ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO: 

Promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti 
rinnovabili, l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
imprese. Sostenere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile 
nelle infrastrutture pubbliche. Promuovere strategie di bassa emissione di 
carbonio per tutti i tipi di territorio. 

65 19% 

Asse 5 

ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, PREVENZIONE E 
GESTIONE DEI RISCHI: 

Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire 
la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi. 

23 7% 

Asse 6 

TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE 
RISORSE: 

Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e 
culturale. 

33 10% 

 

A questi Assi prioritari si aggiunge l’Asse 7, relativo all’Assistenza tecnica che dovrà essere fornita per 
garantire un efficace attuazione del POR da parte delle strutture regionali nonché per fornire supporto 
agli attori locali nell’ambito degli interventi cofinanziati. Lo stanziamento per l’Asse 7 è di Meuro10 pari 
al 3% delle risorse assegnate. 
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L’avanzamento finanziario, che fino al primo semestre 2016 è stato in linea con le aspettative di inizio 
programmazione, ha subito alcuni ritardi riconducibili al verificarsi del sisma di agosto e ottobre 2016 che 
ha impegnato la totalità della struttura regionale nella gestione di tale emergenza. 

Ciononostante si sono registrati progressi significativi soprattutto nelle misure a sostegno del tessuto 
imprenditoriale. Gli interventi che prevedono un Beneficiario pubblico, infatti, necessitano 
fisiologicamente di tempi più lunghi per la loro realizzazione da un lato per la necessità di effettuare 
un’attività di concertazione con gli enti del territorio e dall’altro per le procedure di evidenza pubblica da 
espletare 

Al termine del 2016 la spesa pubblica ammissibile è stata paria a 62,7 M€ per un totale di 394 operazioni 
approvate cui ha corrisposto una spesa totale ammissibile dichiarata dai Beneficiari all’Autorità di 
Gestione è stata pari a 10,5 M€ suddivisa nei seguenti Assi: 

• Asse 1 “Rafforzare la ricerca, li sviluppo tecnologico e l’innovazione”: 4,8 M€ per 221 operazioni; 
• Asse 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni carbonio in tutti i settori”: 5,2 

M€ per 2 operazioni; 
• Asse 7 “Assistenza Tecnica”: 0,5 M€ per 27 operazioni. 

In particolare per l’Asse 1, la spesa ammissibile si è concentrata principalmente nella realizzazione di 
interventi relativi alla Categoria “Processi di ricerca e innovazione nelle PMI (compresi i sistemi di buoni, 
il processo, la progettazione, il servizio e l’innovazione sociale)” principalmente ubicati nelle “Aree rurali” 
e “Piccolo aree urbane”. 

In merito all’Asse 4, la spesa ammissibile ha riguardato in particolar modo la categoria di intervento 
relativa a “Infrastrutture e promozione di trasporti urbani puliti (compresi gli impianti e il materiale 
rotabile), “Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell’efficienza energetica, progetti dimostrativi e 
misure di sostegno” ed “Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno”. 

Per gli altri Assi si registrano avanzamenti procedurali delle attività cui non corrispondono avanzamenti 
finanziari in termini di spesa dichiarata dai Beneficiari. 

Per l’Asse prioritario 2 “Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione” nel corso del 2016 si è 
provveduto a realizzare una serie di attività indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi dello 
stesso Asse. 

In particolare ad agosto 2016 la Regione ha approvato il Nuovo Piano Telematico regionale, che 
rappresentava una condizionalità ex-ante per l’attivazione delle azioni previste nell’Asse 2 e ha aderito al 
Grande Progetto Nazionale Banda Ultralarga che sarà realizzato dal MISE (Ministero dello Sviluppo 
Economico). Ciò ha reso necessario procedere a: 

• redazione di una bozza di convenzione tra comuni e province per velocizzare le fasi autorizzative 
e di esecuzione delle opere riducendo i tempi autorizzativi necessari per l’apertura dei cantieri; 

• realizzazione di una cartina geo-referenziata per tutti gli interventi previsti nel territorio 
regionale in modo da individuare quelli che presentano meno vincoli legati alle conseguenze del 
sisma e potranno quindi essere più velocemente valutati e finanziati; 

• modifica del POR FESR per includere tra le tipologie di beneficiari ammessi anche il MISE. 

A valle di tali attività l’Autorità di Gestione ha emanato nel settembre 2016 il bando “Azioni a supporto 
dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E-Government e per la 
pubblicazione dei dati aperti e valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti 
marchigiani”, in favore di Comuni o aggregazioni di Comuni marchigiani, la cui scadenza per la 
presentazione dei progetti è stata prorogata a febbraio 2017 per l’emergenza sismica. La fase di 
istruttoria dei progetti presentati dovrebbe concludersi per luglio 2017. Sull’Asse, quindi, non è stato ad 
oggi rilevato alcun avanzamento finanziario. 
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In relazione all’Asse 3 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese” nel corso del 2016 
sono stati emanati 6 bandi relativi a: 

• sostegno alle start up, allo sviluppo e alla continuità d’impresa nelle aree di crisi ex. A. Merloni e 
della Provincia di Pesaro-Urbino; 

• sostegno della realizzazione e commercializzazione di collezioni innovative nei settori del Made 
in Italy; 

• sostegno dell’innovazione e dell’aggregazione in filiere delle PME culturali e ricreative, della 
manifattura e del turismo; 

• sostegno alle PMI marchigiane per lo sviluppo e la promozione del territorio e del suo patrimonio 
identitario culturale e turistico; 

• sostegno all’internazionalizzazione di consorzi e di PMI. 

Tale attività ha portato alla selezione di 129 operazioni per un importo di spesa pubblica ammissibile pari 
a 12 M€ che non ha ancora dato luogo a spesa dichiarata da parte dei Beneficiari. 

Per quanto riguarda, invece, l’Asse 5 “Promuovere l’adattamento climatico, la prevenzione e gestione dei 
rischi”, non si registrano operazioni approvate. Gli eventi sismici di agosto e di ottobre 2016 da una parte 
hanno reso necessario rivedere tutti i progetti che ricadevano nei territori del cratere, dall’altra hanno 
impegnato i tecnici delle strutture regionali dislocate sul territorio, nelle operazioni legate alla gestione 
dell’emergenza terremoto. 

Relativamente all’Asse prioritario 6 “Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse” nel 
corso del 2016, sono state approvate 15 operazioni per un valore di spesa ammissibile di circa 36mila 
euro. I progetti selezionati hanno riguardato in particolare iniziative di sostegno alla fruizione integrata 
delle risorse culturali e naturali, l’acquisto di servizi promozionali e turistici, interventi per la tutela e la 
messa in rete del patrimonio culturale di aree a rilevanza strategica. 

Infine per l’Asse 7 “Assistenza Tecnica” si è proceduto all’aggiudicazione dei servizi per: 

• realizzazione di un sistema di monitoraggio e rendicontazione del POR FESR; 
• proroga del servizio di Assistenza Tecnica al POR FESR; 
• attuazione della strategia per le aree interne; 
• Assistenza Tecnica POR FESR; 
• sviluppo, manutenzione e assistenza dal sistema per il monitoraggio e la rendicontazione dei 

Fondi POR “SIGFRIDO”  

Relativamente all’attuazione di azioni di informazione e comunicazione nel 2016 è stato avviato un 
completo restyling dell’informazione sul web che ha incluso anche lo sviluppo della APP “MarchEuropa” 
e la creazione di una nuova pagina del sito web “OpenMarcheEuropa” dedicata all’attuazione e al 
monitoraggio di progetti finanziati con la programmazione FESR e FSE. 

A queste attività si aggiungono molteplici iniziative che hanno riguardato l’organizzazione di eventi, 
azioni di comunicazione su media e campagne pubblicitarie, la realizzazione di materiale informativo su 
supporto cartaceo e di audiovisivi, nonché la redazione e la diffusione sul portale www.europa.marche.it 
del Manuale delle Linee guida sull’utilizzo dei loghi e sugli obblighi di comunicazione cui devono attenersi 
i Beneficiari del POR FESR.  


