
n REGIONE MARCHE seduta del 
~ GIUNTA REGIONALE 5/08 /2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_6_8__ LEGrSLA TURA N. _ --.:.:X=----___ 954 

DE/BO/RFB Oggett o : Modalità Attuative del programma Operativo (MAPO) 
O NC della Regione Marche - Programma Operativo Regionale 

(POR) FESR 2014-2020 - Dec ima modifica. Approva zi one 
Prot. Segr. modifica alla de liberazi one di Giun t a n. 475 del 

1054 16/04/2018 e sS . mm.ii. 

Lunedi 5 agost o 2019, nella sede della Regione Marche. ad Ancona, in 
via Gentile da Fabr iano, si è riunit a la Giunta regi onal e. regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 
- LORETTA BRAVI Assess ore 
- FABRIZIO CESETTI Assess ore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Asse ss ore 

E' assente: 

- MANUELA BORA As sessore 

Consta ta to il numero l egale pe r la va lidit à dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presiden te della Giunta regionale. Luca Cerisci oli. Assiste 
alla seduta il Segretario de lla Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Rif eri sce in qual ità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La de liberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei present i . 

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 organizzativa: _______ _ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_______ _ _ 

L'fNCARlCATO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma 
Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Decima modifica. Approvazione modifica alla deliberazione di 
Giunta n. 475 del 16/04/2018 e ss.mm.ii. 

LA GIUNTA REGIONALE 

V1STO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente debberazione, predisposto dalla PF 
Programmazione 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 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di FWlzione "Programmazione 
Nazionale e Comunitaria" e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva ne può derivare 
alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche; 

V1STA la proposta del Dirigen te del Servizio "Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio"; 

V1STO l'art. 28 dello Statu to della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

di modificare la deliberazione n. 475 del 16/04/2018 ad oggetto "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 Operativo (MAPO - nuovo Volume 3). Modifica della 
deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015", decima modifica delle M.A.P.O., Modalità Attuative del 
Programma Operativo della Regione Marche - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014/2020 
come di seguito indicato: 

o 	 a pago29 dell' allegato 1 alla DGR n. 475/2018, la scheda attuazione intervento 23.1.2 è sostituita 
con la nuova scheda attuazione intervento 23.1.2 di cui all' allegato A parte integrante del presente 
atto; 

o 	 a pago 106 dell'allegato 1 alla DGR n. 475/2018, la scheda attuazione intervento 29.1.2, è sostituita 
con la nuova scheda attuazione intervento 29.1.2 di cui all'allegato B parte integrante del presente 
atto. 

Il presente atto è sogget o a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma l del 

IL SEGRET ARI ~,~ GIUNTA 


Deba Gridi 


http:ss.mm.ii


seduta del REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE - 5 A60. 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Nonnativa di riferimento 

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

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

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

- Delibera CrPE 18/04/2014 che ha approvato la proposta di Accordo di partenariato relativo alla 
programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020; 

- Deliberazioni amministrativa n . 106 del 17/07/2014 che approva il POR FESR Marche 2014-2020; 

- DGR n. 1334 del 01/12/2014 "Adozione del POR FESR 2014/20 cosÌ come modificato a seguito del 
negoziato con la Commissione Europea" 

- 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 "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione"; 

- DGR 147 del 02/03/2015 che trasmette al Consiglio Regionale la decisione della Commissione europea 
C(2015) 926 del 12/02/2015 

- Deliberazione Amministrativa n . 107/2014 del 17/07/2014 che approva il POR FSE Marche 2014-20; 
- DGR 1143 del 21/12/2015 "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche-

Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020" 
- DGR 1580 del 19/2/2016 "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche 

Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 
Approvazione prima modifica delle schede MAPO e del relativo piano finanziario" 

- DGR 348 del 10/4/2017 "Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO), primo Volume, della 
Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
- 2014-2020 - Approvazione seconda modifica "; 

- DGR 891 del 31/07/2017 "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche 
Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 
Approvazione terza modifica"; 

- DGR 1313 del 07/11/2017 "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche 
Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 
Approvazione quarta modifica"; 

- 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 
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" . 



REGIONE MARCHE ~ se~Gte'20 9 [pa:. [
GIUNTA REGIONALE 

~l i~r4 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

- DGR 1597 del 28/12/2017 Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche alU 

Programma Operativo FESR Marche 2014/2020 a seguito dello stanziamento del contributo aggiuntivo per 

le aree del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C(2015)926. Recepimento"; 
- DGR 105 del 05/02/2018 "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche 

Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Approvazione quinta modifica. Modifica delle 

deliberazioni di Giunta n. 891/2017 e n . 1313/2017 "; 

- DGR 475 del 16/04/2018 "POR FESR 2014-2020 Marche. Approvazione delle Schede di attuazione 

dell' Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento delI'efficienza energetica e sostegno alla 
ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma". Modalità Attuative del Programma Operativo 
(MAPO - nuovo Volume 3). Modifica della deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015"; 

- DGR 766 del 05/06/2018 "Approvazione del Piano finanziario 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 Operativo (MAPO Volume 1). Modifica della DGR 

1143 del 21/12/2015 ". 

- DGR 1003 del 23/07/2018 "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche 

Programma 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." ; 

- DGR 1482 del 12/11/2018 "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche

Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Ottava Modifica. Approvazione modifiche alle 

deliberazioni di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e sS.mm.ii. e n. 475 del 16/04/2018; 

- Decisione UE C(2019) n. 1340 del 12 febbraio 2019 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 926 che 
approva determinati elementi del programma operativo "POR Marche FESR 2014-2020" per il sostegno del 

Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell 'occupazione"; 

- DGR 744 del 24/06/2019 "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche 
Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Nona modifica. Approvazione modifica alla 

deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e sS.mm.ii. 

Motivazioni 
In data 12 febbraio 2015 la Commissione Europea con decisione n. C (2015) 926 ha approvato il POR Marche 
Fesr 2014-20 che rappresenta il documento base per la nuova programmazione comunitaria nella Regione 

Marche per il periodo 2014-20. 

Successivamente in data 21/12/2015, con delibera n. 1143, la Giunta regionale ha approvato le Modalità 
Attuative del POR FESR 2014-20 (MAPO). 

Per rendere maggiormente adeguate alle esigenze di attuazione del Programma, nel tempo si sono succeduti 
una serie di atti modificativi e integrativi delle MAPO, come compiutamente elencati nella normativa di 
riferimento. 

A dicembre 2017, con la Decisione UE C(2017) n . 8948, si è concluso il percorso di approvazione delle 
modifiche al POR FESR Marche a seguito delle risorse aggiuntive stanziate dall'UE e dallo Stato per gli 

eventi sismici. 

http:sS.mm.ii
http:sS.mm.ii


REGIONE MARCHE 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Per tali risorse è sono stati definiti le schede di dettaglio degli interventi e l'allocazione finanziaria per 

ciascun intervento oltre che, ove mancanti, l'individuazione dei criteri di selezione dei progetti. Con DGR 

475 del 16/04/2018 sono state approvate le schede di intervento inerenti il nuovo Asse 8 'sisma' collocate 

all'interno del Volume 3 delle MAPO. 

La complessità gestionale del Programma e dei relativi interventi, rende necessario adattare periodicamente 
le modalità attuative degli interventi, introducendo opportuni margini di flessibilità, indispensabili per 
produrre i risultati attesi. 

Nello specifico con l'attuale provvedimento si procede alla modifica e aggiornamento di due schede di 

intervento, entrambe collocate nell' Asse 8 'sisma' e quindi nel terzo volume delle MAPO approvato con DGR 
n. 475 del 16.04.2018, come di seguito indicato. 

Scheda attuazione intervento 23.1.2 "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"; 

Scheda attuazione intervento 29.1.2 "Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale 

- Recupero e riqualificazione di un edificio con valore simbolico"; 

Per l'intervento 23.1.2, rispetto alla scheda nella sua versione attuale, nel paragrafo "Descrizione 

dell'intervento" è stato aggiunto un ultimo capoverso inerente lo scorrimento di graduatoria dando la 

possibilità, come avvenuto per altri bandi in precedenza, di attingere dai progetti non finanziati per carenza 

di risorse dalla graduatoria dell' Asse 3 (ordinario) del POR: 

"Pertanto in prima istanza, al fine di accelerare la spesa e di agevolare quei beneficiari che intendono investire nei 
comuni colpiti dal sisma 2016, essendo tali interventi in linea all'intervento 8.1.3 già avviato con l'asse 3 del POR 
FESR 2014/2020, si reputa utile attingere al parco progetti approvato con la graduatoria attiva del bando 8.1.3, 
emanato quest'ultimo con DDPF 98/CEI del 15/11/2016, per quei progetti localizzati nei comuni di cui all'Allegato I 
del POR FESR Marche ammessi ma 110n ancora finanziati, previa verifica della puntuale coerenza degli stessi con i 
criteri di selezione e le tipologie di azione e di spesa previste per l'intervento 23.1.2." . , 

Per l'intervento 29.1.2 rispetto alla scheda nella sua versione attuale, al paragrafo "Descrizione 

dell'intervento" è stata aggiunta, dopo l'ultimo capoverso, la frase: "La dotazione iniziale dell'intervento è pari a 
E' 3.200.000,00" al fine di precisare, come fatto per le altre schede, la dotazione prevista dal piano finanziario 

del Programma in vigore. Nel paragrafo "Spese ammissibili" è stata aggiunta la tipologia di spesa: "Spese per 
garanzie fideiussorie connesse alla liquidazione di quota del finanziamento" in quanto si tratta di una spesa di 
progetto rendicontabile e finanziabile. Nel paragrafo "Sistema degli indicatori", a seguito di un ricalcolo 
attuato dalla scrivente Autorità di Gestione, è stato modificato il valore dell'indicatore di realizzazione 
"Superficie oggetto di intervento" ponendolo al valore di 909 mq anziché 912 mq.. 

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 2019/2021 e pertanto non comporta la 
necessità di implementare gli stanziamenti del Bilancio. 

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

I 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 5 AGO. 201 9 
delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 954 

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 
Si propone pertanto di adottare la proposta di delibera "Modalità Attuative del Programma Operativo 
(MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Decima modifica. 
Approvazione modifica alla deliberazione di Giunta n. 475 del 16/04/2018 e sS.mm.ii.". 

Il responsabile del procedimento 

~~a~:i~~ 
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REGIONE MARCHE f seduta del ~ 
GIUNTA REGIONALE 5 AGO. 201 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF "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. 

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 

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. 


La presente deliberazione si compone di n. --.l.5- pagine, di cui n. ----'~.L___ . llegati che formano 
parte integrante della stessa. 

Il Segretario 
Dr.ssa De 



ALLEGATO ALLA DELIBERA 

N° 9 5 4 OEL - 5 AGO. 2019 Allegato A) 


Scheda di attuazione Intervento 23.1.2 

Responsabile di azione 

1. Servizio: Sviluppo e valorizzazione delle Marche 

2. P.F.: Beni e attività culturali - Dirigente Simona Teoldi 

3. Funzionario incaricato: Laura Giulianelli 

I. IDENTIFICAZIONE DELL'AZIONE 
Asse 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio
economica delle aree colpite dal sisma 

Priorità di investimento 
3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione 

Obiettivo specifico 
23 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali (RA3.3 AdP) 

Azione 
23.1 - Supporto allo sviluppo di prodotti eservizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali 
del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative, dello spettacolo 
e delle filiere dei prodotti tradizionali e "tipici" (Azione 3.3.2 AdP). 

Intervento 
23.1.2 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 intemazionale e dell'occupazione 

II. CONTENUTO TECNICO 

Descrizione dell'intervento 

Il progetto regionale di sviluppo a base culturale denominato Distretto Culturale Evoluto ha contribuito a liberare il 
potenziale innovativo delle ICC delle Marche, sia con il rafforzamento di tradizionali filiere del settore culturale come 
spettacolo e cinema e audiovisivo, sia favorendo lo sviluppo di reti e filiere innovative che incorporano contenuti culturali 
in stretta connessione con lo sviluppo di prodotti e servizi culturali e turistici per la valorizzazione del patrimonio culturale 
e del territorio, nonché al servizio della manifattura tradizionale in particolare nelle fasi di innovazione organin.ativa, di 
prodotto e nella comunicazione e marketing in Italia e all'estero. 

Il Distretto Culturale evoluto ha inteso favorire tutti i fenomeni di 'cross over' tra settori, nella convinzione che la cultura e 
la creatività siano elementi strategici da innestare anche nei diversi momenti del processo produttivo e commerciale sia 
dei settori tradizionali che di quelli più innovativi e ad alto contenuto di conoscenza. Il progetto culturale può costituire un 
fattore strategico di comunicazione del territorio e dei servizi culturali e turistici così come di produzioni del Made in Italy 
tipicamente localizzate in territorio regionale. 

A questa azione di fertilizzazione incrociata ha contribuito in maniera significativa l'apporto delle nuove tecnologie che 
rappresentano un segmento importante della attività sviluppata attraverso il DCE Marche. 

L'intervento intende sostenere in modo sinergico la domanda e l'offerta di servizi da parte delle imprese culturali ecreative 
in connessione con il manifatturiero e il turismo, laddove operazioni di concezione, sviluppo e comunicazione dei prodotti 
e dei servizi possano avvalersi di contenuti e professionalità della cultura e della creatività capaci di veicolare al meglio i 
valori e i caratteri identitari del territorio marchigiano. 

, 	L'intervento si rivolge pertanto alle imprese della filiera culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e delle produzioni 
tradizionali al fine di valorizzare le intersezioni settoriali e realizzare prodotti e servizi finalizzati all'arricchimento, 



diversificazione, qualificazione dell'offerta turistico - culturale nonché alla capacità di innovazione anche non tecnologica 
del manifatturiero. 

Si intendono proporre tipologie di intervento che possano sostenere le seguenti attività a seguito di bando, in linea con 
quanto finanziato con l'azione 8.1.3 e in relazione con l'azione 29.1 del POR FESR Marche per imprese operanti a vario 
titolo nell'ambito culturale e creativo in forma singola o in rete fra loro o anche con le altre filiere produttive del territorio 
come ad esempio quelle de lla manifattura e del turismo. 
Gli interventi potranno riguardare: 

Progetti aziendali di innovazione organizzativa e gestionale delle imprese operanti a vario titolo nell'ambito 
culturale e creativo (a titolo esemplificativo assetti, configurazioni , procedure, strumenti operativi e risorse umane, 
azioni di integrazione orizzontale e verticale, promozione, internazionalizzazione); 

Progetti di sviluppo di processi, prodotti e servizi innovativi da parte delle imprese culturali e creative in forma 
singola o in rete anche con le altre filiere produttive del territorio come ad esempio quelle della manifattura e del 
turismo, utili a migliorare l'integrazione tra il settore culturale e altri settori; 

Progetti di investimento quali acquisizione di mezzi di produzione ed insediamento di nuove attività che favoriscano 
la 'cross fertilization' tra i settori interessati in spazi attrezzati pubblici e privati. 

Le operazioni possono riguardare a titolo esernplificativo spettacolo dal vivo e perforrning arts, story telling, short business 
clips nell 'arnbito del rnarketing e cornunicazione d'irnpresa, del patrimonio culturale e dell 'offerta turistica, produzioni 
audiovisive per il garning ed edutainment, merchandising innovativo (3D) edi tradizione (recupero di tecniche e lavorazioni 
tradizionali , allestimenti show room e musei d'impresa a carattere innovativolimmersivo, marketing, comunicazione, 
grafica, design, prodotti per la rete, etc) . 

Inoltre attività di sviluppo di sistemi di digitalizzazione, restituzione in 3D e realtà aumentata e altri sistemi di messa in 
sicurezza, controllo, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale ." 

Le operazioni possono altresì riguardare azioni di sviluppo in coworking dirette a imprese del settore restauro,promozione, 
valorizzazione marketing e turismo al fine di valorizzare spazi pubblici e privati quali ad esempio depositi attrezzati, poli 
culturali etc., per la rivitalizzazione e promozione del territorio colpito dal sisma. 

Pertanto in prima istanza, al fine di accelerare la spesa e di agevolare quei beneficiari che intendono investire nei comuni 
colpiti dal sisma 2016,essendo tali interventi in linea all 'intervento 8.1.3 già avviato con l'asse 3del POR FESR 2014/2020, 
si reputa utile attingere al parco progetti approvato con la graduatoria attiva del bando 8.1.3, emanato quest'ultimo con 
DDPF 98/CEI del 15/11 /2016, per quei progetti localizzati nei comuni di cui all'Allegato I del POR FESR Marche ammessi 
ma non ancora finanziati, previa verifica della puntuale coerenza degli stessi con i criteri di selezione e le tipologie di 
azione e di spesa previste per l'intervento 23.1.2. 

III. MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Beneficiari 
Imprese culturali ecreative comprese Associazioni e Fondazioni - aventi i parametri dimensionali di PMI, cosi come definiti 
sull'Allegato I del Regolamento UE 651/2014" irdorma singola o associata, tra loro e con imprese del settore turistico e 
manifatturiero (da selezionare nel bando i Codici ATECO). 

Modalità di selezione dei progetti da finanziare Modalità di selezione Check 

Procedura valutativa con graduatoria (durata max 90gg) X 

Procedura valu tativa a due step (durata 9099) 

Procedura valutativa just in time (durata max 4099) 

Altro (procedura negoziai e, ecc. specificare) 
..

Calendario prevlslonale 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Otto Nov. Dic. 

2015 

2016 

2017 
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2018 

2019 X 

2020 

Criteri di selezione 

Criteri di ammissibilità 

Rispetto dei requisiti minimi di composizione del partenariato ove previsti 
Coerenza con la normativa regionale relativa al DCE 
Coerenza con l'Agenda digitale delle Marche 
Rispetto dell'art.70 par.2 per il finanziamento di parti di operazioni ubicate nell'UE ma al di fuori dell'area di 
programma 

Criteri di valutazione 

Macro-criteri relativi alla qualità del progetto: 

Validità e fattibilità 

Chiarezza della proposta e livello di dettaglio dei contenuti 
Validità dell'approccio metodologico eorganizzativo (previsione di output concreti e rnisurabili, adeguatezza del piano 
di lavoro anche sul profilo temporale, esistenza di una correlazione tra azioni e risultati attesi) 
Impatto economico dell'iniziativa in termini di potenzialità del mercato di riferimento vantaggio competitivo e strategie 
di marketing 
Rispondenza della nuova idea di business ad una chiara individuazione dei target di mercato e dei prodotti/servizi da 
offrire 

Sostenibilità economico-finanziaria 

Congruità e pertinenza dei costi esposti rispetto a gli obiettivi progettuali, al piano di lavoro delineato e alle specifiche 
del bando; 
Capacità economica e finanziaria del proponente/dei proponenti 
Adeguatezza delle stime effettuate in termini di reddittività dell'investimento (valutazione ROI, altre metodologie 
quantitative utilizzate) 

Capacità tecnica del proponente 

Livello delle competenze tecnologiche dell'impresa/delle imprese; 

Ampiezza e significatività della partnership attivata anche in termini di integrazione/complementarietà delle diverse' 

competenze presenti ed eventuale dimensione transnazionale . 


Macro-criteri relativi all'efficacia del progetto: 

Innovatività 

Sviluppo di prodotti e/o servizi nuovi o sensibilmente migliorati 

Miglioramento o sviluppo di nuovi processi produttivi, organizzativi, commerciali 

Innovatività dell'idea di business proposta e delle soluzioni tecnologiche adottate 


Ricadute per l'impresa 

Incremento del livello tecnologico dell'impresa/della filiera 

- . Prospettive di diffusione industriale/commerciale dei risultati 
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Effetti trasversali 

Incremento occupazionale (occupazione diretta sul progetto, aumento della forza lavoro in relazione alle 
prospettive di crescita legate al progetto e possibile nuova occupazione nell'indotto) 
Ricaduta del progetto sul sistema dei beni culturali delle Marche 
Contributo all'ampliamento e/o consolidamento delle reti degli attori locali in un'ottica di cross-fertilisation tra filiere 
Valore aggiunto apportato rispetto alle contestuali iniziative di gestione del patrimonio attivate in ambito di OT6 

Criteri di priorità 

Localizzazione del progetto nei Comuni interessati dai progetti selezionati per l'attuazione dell'agenda urbana 
Localizzazione dei progetti nei Comuni facenti parte delle aree interne ammesse a finanziamento del POR o in 
comuni limitrofi 
Contributo all'attuazione della Strategia Adriatico Ionica. 

Tipologia di spese ammissibili 

spese per il personale (entro il limite del 40%); 

spese per servizi di consulenza (gestionali, amministrativi, commerciali, consulenze specialistiche, marketing, 

internazionalizzazione etc.); 

spese di fidejussioni, legali, assicurative, notarili; 

spese per altri servizi strettamente pertinenti alla natura del progetto da finanziare; 

spese per brevetti e licenze; 

Spese per acquisizione di strumentazione, attrezzature, impianti, hardware e spese di connessione e impianti 

comprese le spese per l'istallazione nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; 

Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti 

analoghi, direttamente imputabili al progetto; 

opere murarie ed assimilate (entro il limite di 20%); . 

programmi informatici, know-how conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti 

e processi produttivi; 

spese di progettazione entro il limite del1 0%. 


Tipologia e intensità di aiuto 

Codice Forme di finanziamento Riferimenti Intensità Soglie previste 
normativi 

01 Sovvenzione a fondo perduto Reg. (UE) Da definire 
1407/2013 de 
minimis; Reg. A seconda 
(UE) 651/2014 dell'intervento attuativo 

03 	 Sostegno mediante strumenti finanziari: capitale di 
rischio e capitale proprio o equivalente 

04 Sostegno mediante strumenti finanziari:prestito o 
equivalente 

05 Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia o 
equivalen te 

Tipo di territorio 

Codice Tìpo di territorio1 Check 
02 Grandi aree urbane (densamente ~o~olate > 50 000 abitanti) 
02 Piccole aree urbane (mediamente popolate> 5 000 abitanti) x 
03 Aree rurali (scarsamente popolate) x 

Riferito ai solo Comuni di cui all'allegato I al POR MARCHE FESR 2014-2020 
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IV. Sistema degli indicatori 

Indicatori di realizzazione Unità di Valore target per 
misura l'intervento al 2023 

Investimento produttivo: numero di imprese che ricevono un sostegno (C001) Numero 97 
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni) (C006) € 11.421 .000, 00 
Investimento produttivo: numero di imprese che ricevono una sovvenzione (COO2) Numero 97 
Ricerca, innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione Numero 19 
di nuovi prodotti per l'azienda (C029) 
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Allegato B) 

Scheda di attuazione Intervento 29.1.2 

Responsabile di azione 
1. Servizio: SVM 
2. PF.: Beni e Attività Culturali 
3. Funzionario incaricato: Roberto Borgognoni 

I. IDENTIFICAZIONE DELL'AZIONE 
Asse 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio
economica delle aree colpite dal sisma 

Priorità di investimento 
6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale 

Obiettivo specifico 
29 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione 

Azione 
29.1 -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 (Azione 6.7.1 AdP) 

Intervento 
29,1.2 - Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale - Recupero e riqualificazione di un edificio con 

valore simbolico 

Il, CONTENUTO TECNICO 

Descrizione dell'intervento 
L'intervento riguarda il ripristino strutturale e funzionale della collegiata di San Giovanni di Macerata di proprietà 
ecclesiastica resa inagibile dagli eventi sismici del 2016. Sul complesso, ubicato nel centro storico accanto alla Biblioteca 
"Mozzi-Borgetti", convergono molteplici interessi, della Diocesi di Macerata che vede in San Giovanni un tempio di ampie 
dimensioni nel quale potranno avere luogo le celebrazioni liturgiche pilJ importanti, essendo il Duomo gravemente 
danneggiato dagli eventi sismici del 2016; dell'Università di Macerata che, attualmente priva per gli stessi motivi dell'aula 
magna, intende condividerne gli spazi per fini didattici, come discussioni di tesi , convegni o seminari di studio; 
dell'Accademia di Belle Arti , per analoghe finalità; del Comune di Macerata, che vede nel recupero del polo gesuitico 
maceratese un forte stimolo, culturale e turistico, nella riscoperta di padre Matteo Ricci, la cui figura risulta sempre più 
attuale per la sensibilità contemporanea. Si prevedono quindi interventi di consolidamento strutturale e miglioramento 
sismico atti a riparare i danni prodotti dal sisma 2016, con particolare riferimento alla grande cupola emisferica e alla 
facciata monumentale sulla piazza, il recupero degli apparati decorativi e la rifunzionalizzazione degli impianti tecnologici. 
Le procedure di affidamento per la progettazione e realizzazione del lavori, trattandosi di contributi pubblici, dovranno 
essere conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016. Verrà verificato in fase di concessione del contributo che per le 
medesime spese non vi sia sovrapposizioni con altri eventuali contributi concessi da azioni di recupero previste da altri 
piani/programmi quali ad esempio il piano dei beni culturali danneggiati) . La dotazione iniziale dell'intervento è pari a € 
3.200.000,00. 

III. MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Beneficiari 
Diocesi di Macerata 
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Modalità di selezione dei progetti da finanziare 
Modalità di selezione Check 

Procedura valutativa con graduatoria (durata max 90gg ) 

Procedura valutativa a due step (durata 90gg ) 

Procedura valutativa just in time (durata max 40gg) 

Altro (procedura negoziale, ecc, specificare) 	 X* 

(*) L'intervento è oggetto di individuazione diretta posto che: 
~ 	 Si configura, in coerenza con le condizioni di ammissibilità previste nel POR oggetto di modifica a seguito del 

sisma, come un bene simbolo dell'identità culturale del territorio in cui è collocato; 
non beneficia, per gli stessi interventi, di altre fonti finanziarie pubbliche e/o donazioni private; 
ha subito danni ma in maniera non devastante e può essere oggetto di un recupero in linea con le esigenze di 
spesa dettate dai fondi comunitari; 
è immediatamente cantierabile; 
potrà essere utilizzato anche per ospitare in via temporanea sedute pubbliche e/o eventi promossi da enti 
pubblici o istituzioni le cui sedi risultano inutilizzabili in quanto fortemente lesionate dalle scosse sismiche, 

C I a en dan prevlslona e 
Gen, Feb, Mar, Apr, Mag, Giu, Lug, Ago, Set. Otto Nov, D' - 

IC , 

2015 
2016 
2017 
2018 X 
2019 
2020 

Criteri di selezione 

Non pertinenti posto che si è proceduto ad individuazione diretta come sopra specificato. 


Tipologia di spese ammissibili 

Spese connesse alla realizzazione di: 


~ 	 interventi di recupero e restauro finalizzati alla conservazione e adeguamento funzionale, strutturale e 
impiantistico anche adottando soluzioni di efficientamento energetico e di mitigazione dei rischi (idrogeologico, 
sismico) ove necessario; 
realizzazione di allestimenti e percorsi di visita, comprese le spese di sviluppo ed acquisizione di prodotti e 
servizi per la fruizione e la promozione; 
interventi per migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle opere d'arte; 
acquisti di attrezzature e dotazioni tecnologiche; 
interventi per il miglioramento dell'accessibilità delle eventuali aree esterne di pertinenza; 
spese tecniche di progettazione entro il limite del 10% della spesa ammissibile (par, 3.3 delle Linee guida bandi 
POR FESR Marche); 
spese per garanzie fideiussorie connesse alla liquidazione di quota del finanziamento, 

Tipologia e intensità di aiuto/contributo 

Codice Forme dì finanziamento Riferimenti Intensità dell'aiuto Soglie previste Check 
normativi 

01 Sovvenzione a fondo perduto Da valutare 100% 
l'applicabilità 
delle norme 
sugli aiuti 
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03 

04 

05 

Sostegno mediante strumenti finanziari : 
capitale di rischio e capitale proprio o 
equivalente 
Sostegno mediante strumenti finanziari : 
prestito o equivalente 
Sostegno mediante strumenti finanziari: 
garanzia o equivalente 

Tipo di territorio 

Codice Tipo di territorio Check 

01 Grandi aree urbane (densamente popolate > 50.000 abitanti) 

02 Piccole aree urbane (mediamente popolate> 5.000 abitanti) X* 

03 Aree rurali (scarsamente popolate) 

*= Comuni di cui all'allegato I al POR MARCHE FESR 2014-2020. 

IV. SISTEMA DEGLI INDICATORI 

Indicatori di realizzazione 

Superficie oggetto di intervento 

- .

Unità di misura 

metri quadri 

Valore target per l'intervento al 
2023 
909 
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