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Sintesi della Relazione Annuale di Attuazione 

I dati chiave del PO 

Nel corso del 2017 è stato necessario procedere alla modifica del PO intervenendo su due differenti 

aspetti: 

 variazioni degli sviluppi degli interventi avviati nella prima parte del ciclo 2014-2020 e ad alcuni 

cambiamenti intervenuti nel contesto legislativo di riferimento; 

 misure che si intendono attuare per contrastare gli effetti del sisma che ha colpito la Regione 

Marche.  

L'attuale PO è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2017) 8948 del 19 dicembre 

2017; la Giunta regionale ha recepito l'approvazione con Delibera di Giunta n. 1597 del 28 dicembre 2017. 

Il PO è stato integrato di un ulteriore Asse 8 “Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento 

dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma”, 

caratterizzato al suo interno da Priorità di Investimento riconducibili ai seguenti Obiettivi Tematici: OT1, 

OT3, OT4, OT5, OT6. 

Il Nuovo Programma ha una dotazione finanziaria1, pari a 585 M€, di cui 292 milioni di euro di quota 

comunitaria FESR e altrettanti di cofinanziamento nazionale. 

Il PO si articola in 7 Assi prioritari di intervento a cui si aggiunge l’Asse 7, relativo all’Assistenza tecnica. 

 

Figura 1 Dotazione finanziaria del PO e percentuale di risorse sul totale 

  

                                                           

1 Inclusa la riserva di efficacia di attuazione. 
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Stato di Attuazione degli Assi prioritari 

Nel corso dell’annualità 2017 il Programma ha evidenziato notevoli livelli di avanzamento sia in 
termini finanziari che di attuazione. Dall’avvio del Programma le operazioni approvate sono in 

totale 856, con un contributo pubblico concesso pari a oltre 138 M€ (+221,11% rispetto al 2016). 
Complessivamente l’Autorità di Gestione ha erogato ai Beneficiari una quota di contributo pubblico pari a 
circa 23 M€ come delineato nella tabella che segue: 

Asse Numero progetti 
Importo concesso ai 

beneficiari 
Importo liquidato ai 

beneficiari 

1 311 47,35 M€ 12,2 M€  

2 5 3,3 M€ - 

3 395 31,57 M€ 2,2 M€  

4 24 34,18 M€ 5 M€  

5 3 6,05 M€ 0,6 M€  

6 67 10,3 M€ 1,1 M€  

8 - - - 

7 51 5,84 M€ 1,8 M€  

Totale 856 138,6 M€ 22,9 M€  

 

Tali risultati mostrano una positiva evoluzione in termini di attuazione rispetto al 2016, quando gli Assi 
trainanti riguardavano soltanto OT 1 e OT 4. Nonostante, infatti, la percentuale di impegni più alta si 
registri anche nel corso del 2017 per gli Assi 1 e 4 (rispettivamente 34,16% e 24,66%) anche i restanti assi 
mostrano un buon trend a livello di impegni.  

Asse 1 - RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE 

Con particolare riferimento all’Asse 1, oltre il 39,5% del contributo concesso riguarda l’intervento 
“Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente” (18,7 M€), 
mentre il numero maggiore di operazioni finanziate si registra nell’intervento “Promuovere i processi di 
innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali” (n. 146 operazioni, su 311 dell’intero asse).  

Le attività portate avanti nel 2017 sono sintetizzabili come di seguito indicato:  

 Bando “Promozione della R&S negli ambiti della specializzazione intelligente”, per il quale sono 

stati effettuati pagamenti ai beneficiari per un valore pari a 6,6 M€ 

 Emanazione bando in favore di progetti per aziende marchigiane che hanno ottenuto il Seal of 

Excellence - Horizon 2020  

 Emanazione bando Ingegnerizzazione, industrializzazione dei risultati della ricerca e valorizzazione 

economica dell’innovazione  

 Emanazione bando “Manifattura e Lavoro 4.0” 

 Emanazione bando di Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca  

 Approvazione programmi attività 2017/19 in favore delle Associazioni Marche Manufacturing e E-

Living e criteri di attuazione per lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali Fabbrica Intelligente 

e Tecnologie per gli Ambienti di Vita  

 Bando Partecipazione delle PMI a programmi comunitari a gestione diretta”, per il quale sono stati 

impegnati 0,35 M€ per 51 aziende; e pagati 0,34 M€ 
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 Pubblicazione graduatoria del bando “Promozione soluzioni innovative ambito Salute e 

Benessere” 

 Pubblicazione graduatorie bando 2016 a Sostegno start up ad alta intensità di conoscenza 

 Conclusione del bando “Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di 

nuove tecnologie digitali - Bando 2015” 

Asse 2 MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE (TIC) 

Relativamente all’Asse 2 la Regione Marche ha aderito al Grande Progetto Nazionale Banda Ultralarga, di 
cui risulta beneficiario il Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE), tramite il soggetto attuatore in house 
Infratel. Nel 2017 si sono concluse le fasi di aggiudicazione dei lavori ed è risultato aggiudicatario 
l’operatore economico Open Fiber SpA. Il relativo contratto è stato firmato lo scorso 8 novembre. L’iter 
procedurale prevede che dalla firma del contratto entro 60 gg si debbano concludere tutti i progetti 
esecutivi per i comuni coinvolti nella prima fase. Per accelerare i tempi di progettazione il MISE con la 
sottoscrizione dell’accordo di programma ha impegnato le regioni a far sottoscrivere ai comuni 
un’apposita convenzione attuativa. Riguardo alle 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), il cui bando di selezione è scaduto nel febbraio 2017, si è proceduto 
all'emanazione della graduatoria e al finanziamento delle due prime aggregazioni di comuni (per un 
numero complessivo di 121 enti coinvolti) per un importo complessivo pari a € 3,15 Meuro. L’Asse 2 risulta 
ancora indietro nell’attuazione rispetto agli altri assi, sebbene durante l’anno 2017 siano stati impegnati 
3,29 M€ di risorse per 5 progetti avviati. 

Asse 3 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

Nell’ambito dell’Asse 3 si è registrato un forte incremento degli impegni sia nell’ambito dell’intervento 
“Promozione dell’innovazione nei processi, nell’organizzazione e nei servizi per la realizzazione e 
commercializzazione di collezioni innovative nei settori del Made in Italy” (16,54 M€), con 211 aziende 
beneficiarie (progetti totali: 186), sia nell’Intervento “Sostegno all’avviamento, allo sviluppo e alla 
continuità di impresa nelle aree di crisi produttiva” (10,01 M€), con 76 progetti ammessi a finanziamento.  

Le attività svolte durante il 2017 sono di seguito elencate:  

 Bando 2016 “Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi”, sono stati 

effettuati pagamenti per 0,92 M€ per un totale di 81 progetti avviati 

 Bando 2016 “Sostegno alle imprese per promozione del territorio attraverso opere cine-

audiovisive”, sono stati effettuati pagamenti per 0,049 M€ per un totale di 13 progetti avviati 

 Bando 2016 “Sostegno alla realizzazione e commercializzazione di collezioni innovative nei settori 

del Made in Italy”, sono stati effettuati pagamenti per 1,07 M€ per un totale di 186 progetti avviati  

 Bando 2016 “Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative” è 

stata pubblicata la graduatoria di concessione del contributo 

 Emanazione del “Bando di finanziamento delle PMI per il miglioramento della qualità, sostenibilità, 

e innovazione tecnologica delle strutture ricettive”  

 Bando “Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di 

azioni coordinate di promozione sui mercati globali”, sono stati impegnati 0,4 M€ in favore di un 

incubatore di imprese, che coinvolge n. 38 start up/PMI innovative 

 Bando 2016 “Sostegno al consolidamento dell’export marchigiano”, sono stati approvati 98 

progetti di cui n. 8 presentati da consorzi per l’internazionalizzazione e sono state effettuate 

liquidazioni pari a 0,15 M€ 

 Emanazione del Bando “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi”. 
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Asse 4 TRANSIZIONE VERSO UN’ ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO 

In merito all’Asse 4 oltre il 22,58% degli impegni (pari a 7,7 M€) si registrano nell’ambito dell’intervento 
“Rinnovo del materiale rotabile”, mentre a livello di pagamenti l’82,4% (pari a 4,10 M€) riguarda 
l’intervento “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 
strutture pubbliche”. 

Le attività portate avanti nel 2017 sono sintetizzabili come di seguito indicato:  

 Emanazione dei Bandi relativi agli interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici e sportivi, 

per una dotazione finanziaria rispettivamente di 4,20 M€ e 0,80 M€ 

 Emanazione del Bando destinato al finanziamento degli interventi di efficienza energetica e utilizzo 

di fonti rinnovabili nella pubblica illuminazione per 1,38 Meuro 

 Attivazione dell’intervento per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale nelle aree urbane 

(dotazione finanziaria di 4 Meuro) 

 Attivazione degli interventi relativi al Rinnovo del materiale rotabile 

 Con DGR n. 193 del 7 marzo 2017 sono stati definiti i nuovi criteri per la concessione di contributi 

per il rinnovo degli autobus adibiti servizio di TPL 

 Finanziamento di 6 aziende che svolgono servizio di TPL nei bacini di traffico di Ancona, Ascoli 

Piceno, Fermo, Macerata e Urbino. In aggiunta alla dotazione assegnata tramite fondo perduto 

(pari a 5,75 Meuro) per questi interventi è anche prevista l’attivazione del Fondo Energia e Mobilità 

(FEM) per un importo di 7,4 Meuro. 

 Con riferimento all’intervento di efficienza energetica nelle strutture sanitarie e sono stati firmati 

i contratti con le ditte aggiudicatarie dell’appalto relativo al Servizio Energia Plus alle strutture 

sanitarie. Anche in questo caso verrà attivato contestualmente il FEM per un importo complessivo 

di 4,6 Meuro. 

Asse 5 - ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI 

L’Asse 5, grazie all’intervento di difesa costiera registra 6,05 M€ di impegni e 0,58 M€ di pagamenti in 
favore dei 3 progetti avviati. 

Nell’ambito dell’intervento di difesa costiera, nel corso del 2017 sono stati approvati i seguenti schemi di 
Accordo di Programma per la realizzazione: 

 di opere di difesa costiera lungo il litorale nord del Comune di Altidona (FM) 

 della scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna-Lecce, interramento con gli escavi dei 

fondali marini, rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria sul Lungomare Nord del Comune di 

Ancona 

 di un Intervento di Difesa della costa nel paraggio dal fiume Chienti al fiume Tenna. 

Con riferimento all’azione “Interventi rivolti alla mitigazione e riduzione del rischio idrogeologico” si 
continuano a registrare dei ritardi, anche se le criticità maggiori sono ormai superate. Nonostante gli 
interventi riguardino le foci dei fiumi, per quelli che scorrono nei territori del cratere è stato necessario 
verificare come si è modificata la regimazione delle acque a seguito degli eventi sismici prima di procedere 
alla progettazione degli interventi. Per i fiumi situati nelle aree fuori cratere si registrano rallentamenti 
legati al fatto che parte del personale tecnico della regione che è stato dirottato nella gestione 
dell’emergenza post terremoto. Nel 2017 si è comunque proceduto all’approvazione del progetto 
esecutivo per gli interventi da effettuarsi sul fiume Aso per un importo di 700 mila euro.. 

Asse 6 - TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE 
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Relativamente all’Asse 6 oltre il 50% degli impegni complessivi (pari a 10,32 M€) si registrano nell’ambito 
dell’intervento “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale” (11 
progetti totali), seguito dall’intervento “#destinazionemarche - The ideal place for a better life. Azioni di 
destination marketing”, con 35 progetti avviati e 1,7 M€ di impegni. 

Le attività portate avanti durante il 2017 sintetizzabili come segue:  

 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale: in seguito agli 

accordi sottoscritti con i Comuni di Montefiore dell’Aso, Numana, Loreto, Mondavio e Urbino, 

sono state impegnate risorse pari ad 1,4 M€ per l’attuazione di n. 8 interventi 

 Intervento “#destinazionemarche - The ideal place for a better life. Azioni di destination 

marketing”: con DGR 1108/2017 sono state approvate le attività di comunicazione e promozione 

del brand Marche e dei cluster turistici per complessivi 2,186 M€ 

 Intervento “Valorizzazione turistica dei cluster attraverso interventi ed eventi di qualificazione dei 

prodotti e dei territori”: con DGR 582/2017 è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione 

Marche e la CCIAA di Ancona per il rapporto di collaborazione in materia di Marchio di qualità delle 

strutture ricettive “Ospitalità italiana – Regione Marche” e, con successivo DDPF 237/2017 il piano 

delle attività da effettuare per l’anno 2017 relativo all’assegnazione dello stesso marchio alle 

strutture alberghiere, ai campeggi, alle attività ricettive rurali; sono inoltre state impegnate risorse 

per euro 30.000,00 in favore della CCIAA di Ancona 

 Con DGR 147 del 20/02/2017 sono stati definiti i criteri per l’attuazione dell’azione “Cicloturismo”. 

Successivamente, con la modifica del POR e approvata dalla Commissione nel dicembre 2017, 

l’intervento inerente il Cicloturismo è stato spostato nell’Asse 4 

Asse 8 - PREVENZIONE SISMICA E IDROGEOLOGICA, MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E 
SOSTEGNO ALLA RIPRESA SOCIO-ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL SISMA 

Al 31.12.2017 gli interventi inerenti tale nuovo Asse non sono ancora partiti. Le modalità attuative del 
nuovo programma operativo sono in corso di realizzazione e i nuovi interventi riguardanti il presente asse 
verranno attivati nel 2018. 

Asse 7 - ASSISTENZA TECNICA 

Infine sull’Asse 7 sono state impegnate 5,8 M€ di risorse, la maggioranza delle quali (59,2%) nell’ambito 
dell’intervento “Gestione e sorveglianza del Programma”. 

Nel corso del 2017 sono svolte le seguenti attività: 

 aggiudicazione del servizio di Assistenza Tecnica al POR FESR 

 assunzione di impegni di spesa per un ulteriore servizio di Assistenza Tecnica 

 acquisizione di servizi professionali per lo sviluppo, manutenzione ed assistenza al sistema 

informativo SIGEF 

 acquisizione del per l’elaborazione della VAS in seguito alle modifiche del Por Fesr e la Valutazione 

Ex Ante dello strumento finanziario previsto nell’ Asse 3 

 assunzione di impegni di spesa per Supporto agli attori locali e crescita delle competenze europee 

negli enti locali (capacity building). 

 


