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DELIBERAZIONE DELLA GiliNT A REGIONALE delibera 
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DE/CE/SGG Oggetto: DGR 240 del 26/02/2018 - Approvazione piano trienna1e 
O NC 2019-2021 delle attività della società in house 

Sviluppo Marche sr1 (SVIM) 
Prot. Segr. 

1077 

Merco1edi 7 agosto 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata 
in via straordinaria. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira1di. 

Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità 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 

Il_________ 

L'[NCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: "DGR 240 del 26/02/2018 - Approvazione piano triennale 2019-2021 delle attività 
della società in house Sviluppo Marche srI (SVIM)" 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla P.O. Aiuti di Stato e Partecipate, 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; 

VISTA la proposta che contiene 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 
Segretario generale e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può 
derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche; 

VISTA la proposta del Segretario generale; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 


Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 


DELIBERA 

• 	 Di approvare il piano triennale 2019-2021 delle attività di SVIM s.r.l., così come riportato 

nell' allegato A, parte integrante della presente deliberazione; 

• 	 Di disporre che venga data piena attuazione alle attività in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013 e dalla deliberazione ANAC n. 1134/2017; 

• 	 Di raccomandare alla SVIM srl di rispettare gli indirizzi fissati nella citata OCR 710/2018 alla lettera 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
1. Normativa 

• 	 DGR 240 del 26/02/2018 - approvazione criteri e modalità di svolgimento del controllo 
analogo sulla SVIM Srl 

• 	 Decreto Segretario Generale n. 2 del 09/03/2018 - Designazione del gruppo di lavoro per lo 
svolgimento del controllo analogo sulla SVIM Srl; 

• 	 Decreto PF controlli di secondo livello auditing e società partecipate n. 14 del 13/06/2018 
Approvazione regolamento interno del Gruppo di lavoro per il controllo analogo sulla 
SVIM sr1; 

• 	 Decreto PF controlli di secondo livello auditing e società partecipate n. 20 del 03/08/2018 
Approvazione check list per il controllo sulle partecipate; 

• 	 DGR 710 del 28/05/2018 - Approvazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici per la 
SVIM srl per l'annualità 2018 e per il triennio 2019 -2021; 

• 	 DGR 1296 del 01/10/2018 - Approvazione piano annuale delle attività della società in 
house Sviluppo Marche srl (SVIM) per il 2018. 

• 	 DGR 178 del 18/02/2019 IlArticolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Parziali modifiche 
alle DGR n. 31/2017 e ss.mm.ii e della deliberazione n. 279/2017. Assunzione e 
conferimento incarico dirigenziale della PF "Controlli di secondo livello e auditing" 

2. Motivazioni 
Con la DGR 240 del 26/02/2018 è stato approvato il disciplinare per il controllo analogo sulla 
società in house Sviluppo Marche srl (SVIM); la delibera stabilisce che entro il 30 settembre di 
ogni anno la Società trasmette alla Segreteria Generale il Piano Triennale delle attività approvato 
dall'organo amministrativo della medesima, che dovrà contenere anche indicazioni relative al 
fabbisogno assunzionale, alle modalità di reclutamento del personale, ai costi del personale e alle 
misure di contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni nonché gli atti di disposizione 
patrimoniale che la società prevede adottare. 

Il piano triennale rappresenta il documento di riferimento attraverso il quale si attuano le 
strategie emanate dall'Amministrazione regionale; in questo caso la Regione ha definito gli 
indirizzi, gli obiettivi strategici e l'adozione dei relativi indicatori di economicità, efficienza ed 
efficacia con la DGR 710 del 28 maggio 2018. 

Con ritardo il piano è stato presentato con nota prot.3213697 del 05/02/2019. 

Con nota del Segretario Generale ID 16160739 del 11/03/2019 è stato convocato il gruppo di 
lavoro per il controllo analogo al fine di esaminare ed approvare tale piano; il gruppo si è riunito 
in data 01.04.2019 e ha stabilito che ogni componente avrebbe inviato alla PO aiuti di stato e 
partecipate la richiesta delle integrazioni ritenute necessarie al fine di giungere alla sua 
approvazione. 

http:ss.mm.ii
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Dopo scambi informativi documentati la Società SVIM ha prodotto ufficialmente alla Segreteria 

Generale il Piano Triennale SVIM con le integrazioni richieste - prot. SVIM 324143 del 20/05/2019 

che è stato protocollato in data 20/05/2019 con nota ID 0608757 e trasmesso ai componenti del 

gruppo di lavoro unitamente alla convocazione del gruppo il quale si è riunito in data 11/06/2019, 

12/07/2019 e 16/07/2019. 

I progetti riportati nel piano rientrano a pieno titolo fra le attività indicate nei commi 2 e 3 

dell' art. 3 della L.R. n. 6/2017; dall' esame dell' elenco degli stessi emerge chiara 1'a ttività della 

SVIM per lo sviluppo del territorio, in particolare come intercettore di finanziamenti europei sia 

nell' ambito dei programmi di cooperazione territoriale sia in quelli gestiti direttamente dalla 

Commissione europea o a livello nazionale. 

Tali progetti, inseriti negli allegati, riguardano i seguenti settori: 


- INNOVAZIONE; 


- INTERNAZIONALIZZAZIONE; 


- POLITICHE COOPERAZIONE TERRITORIALE; 


- SVILUPPO SOSTENIBILE; 


- POLITICHE SOCIALI; 


- ASSISTENZA TECNICA Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020; 


- ASSISTENZA TECNICA Fondo Europe Attività Marittime e Pesca (FEAMP) 2014-2020. 


Inoltre SVIM svolge attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione, quali 


l'assistenza tecnica ai programmi od ai progetti dei fondi comunitari e nazionali. 


In particolare la SVIM prevede di svolgere le attività relative all' assistenza tecnica del POR FESR 


anche nel nuovo periodo di programmazione 2021-2027 oltre a quelle che già svolge nell' attuale 


programmazione. L'assistenza tecnica è di fondamentale supporto dell' au torità di gestione del 


FESR e/o della FEAMP per il raggiungimento dei target annuali. 


Inoltre la SVIM srl ha inviato, con nota del 06/08/2019 ID 0970856 un nuovo piano triennale in cui 


ha evidenziato, rendendo più espliciti alcuni passaggi, la sua disponibilità a mettere a 


disposizione il suo know out acquisito negli anni precedenti anche in altre direttrici tematiche 


quali: 


- CUL TURA E TURISMO; 


- ASSISTENZA TECNICA SUGLI INTERVENTI NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI 


SISMICI; 

- AGRICOLTURA; 

- POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC); 

- SVILUPPO RURALE. 
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Con particolare riferimento al settore agricoltura 1'ambito di attività individuato è quello 

dell' Assistenza Tecnica POR FEASR 2014 - 2020/ 2021 - 2027: supporto all' Autorità di gestione 

all'implementazione del PSR. 

Inoltre dopo la trasmissione del piano triennale sono giunta alla Regione altro 5 schede relative a 

altrettanti progetti da avviare. Le schede in questione riguardano: il progetto F ACILITY POINT -

Supporting EUSAIR Governance, pervenuta in data 05/06/2019 ID 0694755; il progetto 

PANORAMED, pervenuta in data 11/06/2019 ID 0721080, i progetti APPENNINO e CAVALIERI 

DEL VENTO, pervenute in data 24/07/2019 ID 0918909 e il progetto PREFETTURA CAPA CITY 

BUILDING, pervenuta in data 26/07/2019 ID 0930748. Tali schede sono accluse nel piano 

triennale allegato a tale delibera. 

Per far fronte a questi ulteriori impegni e agli obiettivi indicati nel Piano, SVIM prevede di 

rafforzare il proprio organico con 4 unità di personale nell'anno 2019 con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato. Le nuove assunzioni di personale non comportano un aumento dei costi, 

bensì una riduzione dei collaboratori, e saranno effettuate secondo i criteri di pubblicità, 

imparzialità e trasparenza previsti dall'art. 19 c. 2 del D.1gs. 175/2016. 

Ad oggi inoltre risulta che la SVIM srl non si è ancora adeguata alle disposizioni in materia di 

anticorruzione e trasparenza, settore che deve essere considerato prioritario. Si rammenta che 

tale obbligo era stato formalmente comunicato alle società partecipate dalla Regione e dunque 

anche alla SVIM srl con ID 122825 del 31/0l/2018. 

Nel corso dell' anno sono stati esaminati in maniera approfondita i vari indicatori individuati 
nella DGR 710/2018. Relativamente all'indicatore dei costi operativi questi ad oggi risultano 
essere rilevanti perché comprendono i rapporti di collaborazione con i professionisti che 
realizzano i progetti; tale costo con la sostituzione dei contratti di collaborazione con contratti di 
lavoro dipendente a tempo indeterminato dovrebbe diminuire. 

In un'ottica di maggiore controllo su questo settore è importante mettere in evidenza come le 
nuove assunzioni di personale non comportino un aumento dei costi, bensì una riduzione dei J. 
collaboratori, e di conseguenza una modifica della tipologia contrattuale. l"\ 

Nonostante l'aumento del personale dipendente proposto il criterio fissato con DGR 710 del 

28/05/2018 relativo alla "% incidenza costo del personale su ricavi" risulta in previsione rispettato 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

(nell'anno 2019 sarebbe par al 14.55% rispetto al valore target <40,55% e nel 2020 sarebbe pari al 

21.84%, rispetto al valore target del <40.45). 

Si costata che l'obiettivo relativo alla " % incidenza costi operativi esterni su ricavi" non risulta in 

previsione rispettato, tuttavia si rileva nel triennio considerato, un miglioramento tendenziale 

che già nel 2020 ne comporterebbe un sostanziale allineamento ai valori dell'indicatore fissati 

dalla DGR 710/2018 (anno 2019: 70,51%; anno 2020: 53,99%; anno 2021: 36,58%, rispetto al valore 

target 50%). Tale dinamica risulta coerente con il punto c) degli indirizzi in materia di personale 

di cui alla citata DGR 710/2018, il gruppo di lavoro raccomanda pertanto di operare in maniera 

quanto più possibile incisiva per accelerare il trend tendenziale di miglioramento del rapporto tra 

costi complessivi di funzionamento e i ricavi. 

Considerato che dal bilancio consuntivo riferito all' esercizio 2018 SVIM è tenuta a redigere il 

bilancio consolidato con le proprie partecipate, l'indicatore di economicità riferito all' obiettivo di 

mantenere un posizione finanziaria equilibrata potrebbe negli anni essere condizionato dalle 

partecipate detenute dalla società. 

Nel piano è riportato inoltre il quadro societario di proprietà della SVIM, che vede attive le 

seguenti società: 

Denominazione società partecipata Capitale sociale/€ 
Misura 

partecipazione (%) 
Stato 

Cosmob S.Cons.p.A. 289.536,00 24,46% Attiva 

Meccano S.p.A. 798.660,00 30% Attiva 

Interporto Marche S.p.A. 11.581.963,00 62,72% Attiva 

Con nota del 29/05/2018 


prot. n. 322606 la SVIM 

ha comunicato il 


recesso da tale società; 


S.R.G.M. S .Coop. P .A. 3.400.665 3,04% La Società Regionale di 
Garanzia Marche ha 

accettato la richiesta di 
recesso durante 

l' assemblea dei soci del 
27/06/2018 e pertanto 
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SVIM non ha più . 
questa partecipazione. 

Il gruppo di lavoro è dunque concorde nella proposta di approvazione del Piano Triennale delle 

attività SVIM per il triennio 2019-2021, mantenendo alta 1'attenzione sul rispetto della normativa 

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e del pareggio del bilancio. 

La Segreteria Generale propone, sulla base delle considerazioni fin qui esposte, di approvare il 

piano triennale 2019-2021 delle attività di SVIM s.r.l., così come riportato nell' allegato A, parte 

integrante della presente deliberazione. 

Dall' atto del quale si propone 1'adozione non deriva, né può derivare impegno di spesa a carico 
della Regione. 

Esito dell'istruttoria 

Si propone dunque 1'adozione di una delibera ad oggetto: 

JJDGR 240 del 26/02/2018 - Approvazione piano triennale 2019-2021 delle attività della società 
in house Sviluppo Marche srl (SVIM)". 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 DPR 445/2000, 

di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della 

Legge 241/1990 e degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il responsabile del procedimento 

~~~OP~ 
c::===--- -' 

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, ne propone 
l'adozione e dichiara, ai sensi dell' art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della Legge 241/1990 e degli art. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né)'uò derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione. I 

Il Segretcvti eneraleDer .aldi 
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La presente deliberazione si compone di n. 5~. pagine, di cui . ~ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 
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ALLEGATO ALLADEUBERA 
Nd 9 8 8 DEL - 7 AGO. 2019 

Piano Triennale delle attività 


2019 - 2021 


Sviluppo Marche S.r.l. 


'l 
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" contesto economico 

Il Piano Triennale 2019 - 2021 delle attività di Sviluppo Marche S.r.l. - SVIM si muove in un contesto 

economico regionale molto particolare. 

Il Pii pro capite diminuisce attestandosi tra il 75% ed il 100% delle medie europee. Anche il tasso di 

disoccupazione locale aumenta e per la prima volta supera il dato nazionale. Le imprese, tra 

cessazioni e nuove iscrizioni, crescono sensibilmente +0,28% con un incremento di 491 aziende su 

un totale di aziende operanti pari a 150 mila. Le esportazioni fanno da traino a questo trand di 

crescita del sistema paese con un aumento del 7,4% sul 2016, anche qui le Marche subiscono un 

lieve stallo aumentando solo deI2%. Questa situazione è stata determina non solo dalla crisi globale 

che ancora in alcune aree permane, ma dal cosiddetto effetto trascinamento del sisma, che ha fatto 

registrare - 7% del fatturato delle aziende in area cratere, con picchi dell'11 % per le imprese più 

vicine all'epicentro. 

La riduzione della ricchezza procapite, tuttavia, non risulta essere solo un problema delle regioni 

italiane, ma che colpisce anche altri Paesi Ue (Francia, Spagna). 

Questa situazione ha portato l'Unione Europea a declassare le Marche da Regione ordinaria, quelle 

più ricche, a regione in transizione , quelle meno ricche . Oltre la situazione economica reale , per le 

Marche ha inciso una modifica dei criteri di ammissibilità: la categoria delle regioni in transizione si 

è allargata fino a comprendere tutte quelle con un Pii procapite tra il 75 e il 100% della media Ue, 

mentre fino ad oggi la forchetta era 75-90%. Comunque il dato va elaborato cogliendo un aspetto 

positivo . 

Di fatti il bilancio a lungo termine dell'U.E. aumenterà le risorse destinate alle Marche per il prossimo 

periodo di programmazione 2021-2027, per ridurre la disparità e riavvicinarla alla media europea. 

Pertanto gli indirizzi di questo Piano hanno seguito un'impostazione operativa che mira 

essenzialmente a rilanciare il ruolo della Società di supporto e sostegno alle politiche di sviluppo 

economico ed alla programmazione europea e regionale , attraverso una proposta puntuale, che 

mira all 'incremento del modello produttivo marchigiano. 
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Il contesto leg islativo 

" Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica 

L'intervento normativo operato dal D. Lgs. n. 175/2016, nel testo risultante dalle modifiche apportate 

dal decreto correttivo D. Lgs. n. 100/2017 ha riassunto in un quadro organico le numerose 

disposizioni vigenti in materia di società a partecipazione pubblica . Il Testo Unico si articola 

sostanzialmente in quattro tipologie di intervento: 

disposizioni introduttive recanti: l'indicazione dell'oggetto e dell'ambito di applicazione del T.U. 

(art. 1); la formulazione delle definizioni (art. 2); 

l'individuazione dei tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica (art. 3). 

L'individuazione delle tipologie di società è completata dagli artt. 16, 17 e 18, dedicati, 

rispettivamente , alle società in house, alle società miste pubblico-private, al procedimento di 

quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati ; 

disposizioni volte a stabilire condizioni e limiti delle partecipazioni pubbliche, nonchè a ridefinire 

le regole per la costituzione di società o per l'assunzione o Il mantenimento di partecipazioni 

societarie da parte di amministrazioni pubbliche, e di alienazione di partecipazioni pubbliche 

(artt. da 4 a 10); 

disposizioni in materia di organi di amministrazione e di controllo delle società a controllo 

pubblico, con riferimento ai seguenti profili: governance societaria , requisiti dei componenti degli 

organi di amministrazione e compensi dei membri degli organi sociali (art. 11); regime di 

responsabilità dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti (art. 12); regime di controllo, con 

riguardo all'attivazione del controllo giudiziario (art. 13), alla prevenzione della crisi di impresa 

(art. 14), al controllo e monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 

15); disposizioni volte a incentivare l'economicità e l'efficienza mediante l'introduzione di 

procedure di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria (artt. 20 e 24) , di gestione 

del personale (artt. 19 e 25), di specifiche norme finanziarie per le partecipate degli enti locali 

(art. 21) e di promozione della trasparenza (art . 22). 

Completano l'intervento le norme transitorie e quelle di coordinamento con la legislazione vigente 

(artt. 26 e 27), la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le disposizioni abrogative 

(artt. 23 e 28). 

Per le società in house (società in controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici), 

quale è SVIM, l'articolo 16 richiede, in accordo con la disciplina europea (direttiva 2014/24/UE sugli 

appalti pubblici), che: 

3 
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per ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di 

esse il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi non deve esservi partecipazione 

di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che 

avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto , né l'esercizio di un'influenza 

determinante sulla società controllata; 

gli statuti devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello 

svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la 

produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione 

che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul 

complesso dell'attività principale della società. 

In materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico, il Testo Unico (articolo 

19) stabilisce, salvo specifiche disposizioni recate nel provvedimento, che i rapporti di lavoro siano 

disciplinati dalle medesime disposizioni che si applicano al settore privato, mentre al reclutamento 

si applichino i principi previsti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni . 

In particolare, ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applicano - per quanto non espressamente 

disciplinato - le disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 

nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali , ai sensi della vigente normativa e 

del CCNL di riferimento. 

Le società a controllo pubblico stabiliscono con propri provvedimenti criteri e modalità per il 

reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei 

principi normativi validi per le pubbliche amministrazioni. È inoltre previsto che le amministrazioni 

pubbliche socie debbano fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese 

di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate anche mediante 

contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. 

4 
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Gli obiettivi strategici della SVIM 

SVIM è la società in house della Regione Marche dedicata "a concorre, a promuovere e a compiere 

tutte le attività e i servizi strumentali che istituzionalmente competono all'amministrazione regionale 

e che, direttamente o indirettamente, favoriscono lo sviluppo socio-economico del territorio regionale" 

(art. 3 Statuto della Società) . 

Questa formulazione identifica la mission della Società e le sue principali modalità operative, infatti i 

suoi compiti principali sono diretti : 

"a) all'elaborazione e all'attuazione di progetti di sviluppo territoriale derivanti da iniziative dell'Unione 

europea, nazionali o regionali ; 

b) alla progettazione e, ove necessario , alla realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo 

socio-economico, con particolare riferimento alle politiche regionali disviluppo dell'innovazione e 

dell'internazionalizzazione ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2008 numero 30 (disciplina delle 

attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione 

delle imprese e del sistema territoriale) . (art. 3 Statuto della Società). 

SVIM svolge attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione , qual i: 

a) l'assistenza tecnica ai programmi od ai progetti dei fondi comunitari e nazionali di sostegno alla 

politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo nonchè di altri programmi per l'innovazione e la 

com petitività; 

b) l'amministrazione e la gestione delle risorse attribuite per lo sviluppo economico regionale, anche 

nella veste di organismo intermedio per le autorità di gestione dei programmi comunitari ; 

c) lo sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale , con 

riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti ed all'assistenza agli investitori; 

d) il supporto tecnico alla progettazione ed all'attuazione di interventi di sviluppo territoriale anche 

attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti agli assetti ed ai processi istituzionali, territoriali , 

economici e sociali ; 

e) il supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione ed al monitoraggio delle politiche 

regionali; 

f) il supporto tecnico-progettuale e giuridico-amministrativo nella predisposizione di atti di 

programmazione e pianifica- zio ne ovvero di programmazione negoziata . nonchè di accordi di 

programma e di accordi pubblici in genere." (art . 3 Statuto della Società)" . 
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Gli obiettivi del Piano Triennale delle attività 2019 - 2021 

SVIM intende operare nel periodo 2019 - 2021 in attuazione della mission societaria e in coerenza 

con gli indirizzi formulati dalla Regione Marche con DGR n. 710/2018 avente ad oggetto "DGR 686 

del 26/06/2017 - Approvazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici per la SVIM srl per l'annualità 

2018 e per il triennio 2019 -2021 ". 

Nella citata DGR sono state individuate le direttrici tematiche cui indirizzare l'operato della Società: 

INNOVAZIONE 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

POLITICHE COOPERAZIONE TERRITORIALE 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

POLITICHE SOCIALI 

ASSISTENZA TECNICA: FESR - FEAMP 2014-2020 

In coerenza e continuità con lo svolgimento delle attività svolte e in corso di svolgimento, alle predette 

direttrici tematiche sono collegate per il prossimo triennio le seguenti principali linee di attività: 

Progettazione Europea 

L'attività di progettazione europea vedrà impegnata SVIM nel triennio 2019 - 2021, sia 

nell'attuazione di interventi pluriennali già in corso sia nell' individuazione di nuove opportunità offerte 

dai diversi programmi europei con accesso diretto ai finanziamenti siano essi quelli di Cooperazione 

Territoriale, secondo obiettivo della politica di coesione e strumento mirato prevalentemente a 

rafforzare le competenze delle Pubbliche Amministrazioni regionali e territoriali in materia di sviluppo 

regionale, sia programmi come Horizon , Life, Erasmus, ecc. 

" contesto europeo di interesse per la pianificazione triennale di SVIM sarà caratterizzato dalla 

conclusione dell'attuale fase di programmazione dei fondi strutturali e l'avvio della nuova fase 

2021/2027, garantendo la candidatura e l'implementazione di progettazioni strategiche che vedano 

la collaborazione di diversi settori dell'amministrazione regionale e dei propri stakeholder nell'ambito 

di programmi di finanziamento comunitari/nazionali, in un 'ottica di concentrazione e integrazione delle 

risorse . 

Si ritiene che dovrà essere posta un'attenzione crescente nei confronti delle sfide globali dell 'Unione 

(sicurezza e capacità di risposta alle crisi) , rafforzando ulteriormente l'impegno nei confronti della 

ricerca, dell 'innovazione e della competitività, dell'agenda digitale, dell'ambiente, dei valori europei e 

dell'inclusione sociale. 
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Rispetto agli attuali programmi europei si profilano novità interessanti : 

un Fondo InvestEU dedicato alla mobilitazione di nuovi investimenti pubblici e privati 

attraverso un sistema di prestiti , garanzie , partecipazioni e altri strumenti di mercato; 

un Programma Europa digitale, dedicato al potenziamento di sistemi informatici e dati a 

prestazione elevata , intelligenza artificiale, cibersicurezza , competenze digitali avanzate 

e all'applicazione su larga scala delle tecnologie digitali in tutti i settori economici ; 

l'ulteriore rafforzamento di Horizon2020 (Orizzonte Europa) ; 

la creazione di un Programma per il mercato unico, che raccoglie l'eredità di COSME 

potenziandola ulteriormente e integrandola ad altri strumenti complementari, 

precedentemente inclusi in altri strumenti a favore delle PMI e del settore privato; 

la creazione di un Fondo Sociale Europeo "plus" che include, oltre al precedente FSE e 

all 'iniziativa per l'occupazione giovanile (Garanzia Giovani) , il Fondo di aiuti europei agli 

indigenti , il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il programma 

Salute; 

il rafforzamento generale di tutti i programmi di cooperazione esterna e la raccolta di molti dei 

precedenti programmi geografici e tematici in un unico Strumento per il vicinato, lo sviluppo e 

la cooperazione internazionale. 

OBIETTIVO 2030 Il Patto dei Sindaci delle Marche nell'ambito della Iniziativa europea "Patto 

dei Sindaci per il clima e l'energia" per la Regione Marche 

La Regione Marche, con DGR n.347 del 10/04/2017 e DGR n.1483 del 12/11/2018 ha approvato 

sia lo Schema di Dichiarazione di impegno per la sottoscrizione del Patto europeo dei Sindaci per il 

Clima e l'Energia in qualità di Coordinatore Territoriale sia lo Schema di Convenzione con SVIM per 

lo svolgimento della attività di assistenza tecnica e operativa all'attuazione del Patto sul territorio 

regionale. 

" Piano delle Attività prevede il perseguimento degli obiettivi generali e specifici richiesti dall 'Iniziativa 

Europea "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia" e la Convenzione ha recepito le seguenti attività 

generali : 

fornire assistenza tecnica alla Regione per promuovere su tutto il territorio regionale 

l'adesione al Patto, anche in modalità congiunta , individuando canali di finanziamento europei .1 
(presentazione di progetti europei in materia di clima ed energia) e favorendo la condivisione . ~ 

di esperienze e conoscenze (distribuzione, adattamento/ traduzione dei materiali promozionali 

e/o tecnici del Patto; creazione di apposite pubblicazioni , newsletter, blog , forum di 

discussione, pagine web , mailing list; organizzazione di eventi dedicati, promozione delle 
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attività realizzate dai firmatari ad es. con casi di studio o pubblicazione di notizie, revisioni tra 

pari e tutoraggio da parte di firmatari esperti; indicazione di strumenti e materiali utili per i 

firmatari, da aggiungere al "Covenant Capacity-sharing Corner" - spazio di condivisione delle 

capacità) ; 

costituire una Struttura tecnica specializzata e dedicata che sia in grado di assistere, per un 

anno (nell 'arco temporale di vigenza della presente Convenzione) e con continuità, i Comuni 

in tutte le fasi del processo di adesione al nuovo Patto dei Sindaci , oltre che supportare i 

Comuni che hanno già aderito o che aderiranno nell 'adozione dei nuovi Piani d'Azione per 

l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) . 

Assistenza Tecnica POR FESR 2014 - 2020 

Da Novembre 2016 con DGR n. 1232, la SVIM offre Assistenza Tecnica alla Regione Marche per le 

attività di implementazione delle Misure del POR FESR 2014-2020 che si configura quale supporto 

in grado di fornire all'Autorità di Gestione e alle strutture regionali responsabili dell'attuazione delle 

attività previste dagli ASSI del POR FESR 2014-20, competenze specialistiche in ambito attuativo e 

gestionale al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse e una realizzazione efficace degli 

interventi attraverso soluzioni innovative e semplificative che promuovano un progressivo 

trasferimento di know-how al personale interno utile ad assicurare un veloce avvio e una corretta 

implementazione degli interventi. 

L'attività affidata è coerente con l'attività già svolta dalla SVIM che ha maturato una consolidata 

esperienza in materia di gestione e rendicontazione degli interventi finanziati con i fondi comunitari e 

più in generale nella gestione di progetti e interventi complessi. 

Con atto aggiuntivo si prevede inoltre, per necessità legate all'assistenza tecnica sul nuovo Asse 8 

SISMA del POR FESR, di allocare ulteriori risorse fino a Settembre 2020 per il supporto all'Attuazione 

degli interventi in particolare relativamente ai bandi dedicati alle aree SISMA. 

Per il triennio 2019 - 2021, SVIM si candida a svolgere con approfondita esperienza le attività di 

chiusura dell'attuale POR FESR per il periodo N+3 (2020-2023) a supporto dell'Autorità di Gestione 

e alle Strutture regionali che saranno in fase di definizione del plafond di spesa finale . 

In continuità con tali attività SVIM propone di svolgere le attività relative all 'assistenza tecnica del 

POR FESR anche per il nuovo periodo di programmazione 2021-2027. 

Nell'arco temporale di riferimento del presente Piano rientrano le attività riguardanti sia gli interventi 

attualmente in portafoglio, avviate nell'anno 2018 o negli anni precedenti che esplicano pertanto la 

loro efficacia durante il corso del triennio di riferimento, sia ulteriori progetti potenzialmente eseguibili 

per i quali si rinvia la definizione specifica ai singoli programmi annuali (Allegato 1) . 
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Di seguito si riepiloga la programmazione temporale delle attività, relativamente agli interventi in 

essere ed a quelli da avviare: 

2019 2020 2021 
Intervento Stato 

IS IIS I~ :. 115 _.~~ 1r.4~~1 
PO FEAMP 2014/2020 -priorità 7 In attuazione - affidato 
Assistenza tecnica da Regione Marche - DDS P,F, 

Economia Ittica n, 7 del 09 
giugno 2017 


ASSISTENZA TECNICA I n attuazione - affidato 

Affiancamento e supporto da Regione Marche - DGR n, 

scientifico, metodologico e 1232 del 17/10/2016 e DGR 

organizzativo - Programmazione, 1484 del 12/11/2018 

attuazione, gestione delle Misure 

del POR FESR 2014-2020 e 

Affiancamento e supporto 

scientifico, metodologico e 

organizzativo per l'attuazione, 

gestione, monitoraggio della Misura 

FESR ITI - Area di Crisi di Fabriano 


Attività di assistenza tecnica , per In attuazione - affidato 

supporto tecnico specialistico, ed 
 da Regione Marche 
amministrativa concernente 

DDS del Vice Commissario per
l'intervento volto alla ripresa 

economica - art, 20 bis, D, L, n, la Ricostruzione n. 52 del 19 


189/2016 
 dicembre 2018 

Legge Regionale 30/2008 - I n attuazione - affidato 

"Programma SPRINT - Sportello da Regione Marche - DGR n. 


Internazionalizzazione della 1109/2016 

Regione Marche", Modifica della 

durata ed integrazione 

dell'affidamento a SVIM S,pA ai 

sensi dell 'art, 7 della L. R. 17/99 

delle Attività di implementazione del 

Programma SPRINT 2016 

TRAM - "Towards new Regional In attuazione - affidato 

Action plans for sustainable urban da Regione Marche - DGR 66 

Mobility: interregionallearning del 30/01/2017 

process of Pubblic Authorities for 


I 
achieving sustainable Urban , 

Mobility solutions resulting in Action 

Plans for the integration of lessons 

learnt into Investment for J&G OPs 

and Regional Low-Carbon 

Strategies. 

iEER: "Boost the Young by Enabling In attuazione - affidato 

Entrepreneurship in Regions" da Regione Marche - DGR n, 
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1265/2016 

OBIETTIVO 2030 Il Patto dei In attuazione - affidato 

Sindaci delle Marche nell'ambito da Regione Marche - DGR 

della Iniziativa europea "Patto dei 1483 del 12/11/2018 
Sindaci per il clima e l'energia" per 
la Regione Marche 
OBIETTIVO 2030 Il Patto dei Da avviare 

Sindaci delle Marche nell'ambito 
della Iniziativa europea "Patto dei 
Sindaci per il clima e l'energia" per 
la Regione Marche 

ASSISTENZA TECNICA In attuazione - affidato 
Affiancamento e supporto da Regione Marche - DDS 

scientifico, metodologico alla Servizio Sviluppo e 

Regione Marche nelle AREE Valorizzazione delle Marche n. 
INTERNE, AREE PROTETTE AD 212/2017 

ELEVATO RISCHIO SISMICO E DI 
ABBANDONO I 

ASSISTENZA TECNICA Da avviare 
Affiancamento e supporto 
scientifico, metodo logico alla 
Regione lVIarche nelle AREE 
INTERNE, AREE PROTETTE AD 
ELEVATO RISCHIO SISMICO E DI 
ABBANDONO 

Life SEC Adapt - "Sustainable In attuazione -
Energy Communities promoting di iniziativa della SVIM 
Climate adaptation strategies in I 

Mayor Adapt initiative" 

INNOVOUCHER: IMPLEMENTING In attuazione 
A EUROPEAN LABEL FOR di iniziativa della SVIIVI 
INNOVATION VOUCHERS 
EMPOWERING - "Empowering In attuazione - di iniziativa 
local public authorities to bu ild della SVIM 
integrated sustainable energy 
strategies" 

4Helix+: Empowering the 4 helix of In attuazione 
MED CCls clusters through an open di iniziativa della SVIM 
source knowledge sharing and 
community approach in favor of 
MED blue and green growth 
ADVANTAGE: Managing Frailty . A In attuazione 
comprehensive approach to di iniziativa della SVIM 
promote a disability-free advanced 
age in Europe: the ADVANTAGE 
initiative 
Boosting investments in innovation In attuazione-

I 

of SMES along the enti re fishery di iniziativa della SVIM 
and aquaculture value chain 
INVESTINFISH 
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Technical Assistance to Support In attuazione-

CISOP 2014-2020 di iniziativa della SVI M 

Operations, Information and 

Publicity 

Location - Europe 

(nonEU)/TURKEY 

Creazione di una rete di parchi e In attuazione 
musei minerari nell'area della di iniziativa della SVIM 

Macroregione Adriatico - Ionica 

Attività di assistenza tecnica , per Da avviare 

supporto tecnico specialistico, ed 

amministrativa concernente 

l'intervento vo lto al sostegno del I 

tessuto produttivo - Art. 20 del 

D.L.189/2016 

Fondo Di Garanzia per un Piano di Da avviare 

Ristrutturazione Energetica del 

patrimonio immobiliare privato nelle 

Marche 

NET4mPLASTIC Da avviare 


LlMESTONE (Leveraged Integration Da avviare 
' l' 

of Marine Environmental 
Sustainability through Technological , 

Optimisation of Natural Water 

Ecosystems) 

Per i dettagli si riportano in allegato le schede sintetiche dei singoli interventi (Allegato n. 1) . 

Per maggior semplicità di lettura, i progetti sono stati così clusterizzati : 

A) 	 progetti in attuazione - affidati da Regione Marche (trattasi di progetti finanziati con fondi 


comunitari/nazionali/regionali di durata pluriennale , in corso di attuazione per effetto di 


affidamenti della Regione Marche a favore della SVIM) ; 


B) progetti in attuazione - di iniziativa della SVIM (trattasi di progetti finanziati con fondi 


comunitari di durata pluriennale in corso di attuazione); 


C) progetti da avviare (trattasi di progetti che saranno finanziati con fondi regionali/comunitari o 


in fase di assegnazione a SVIM da parte di Regione Marche, oppure in corso di valutazione 
, 
da parte dell'Unione europea , oppure in fase di progettazione) Per questi progetti , nelle 

relative schede, sono state inseriti i contenuti ed i dati ad oggi disponibili e pertanto saranno 
oggetto di successivo aggiornamento. 

• 
Proposta di ulteriori direttrici tematiche e relativi ambiti di attività: 

CULTURA E TURISMO; 
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ASSISTENZA TECNICA SUGLI INTERVENTI NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI 


SISMICI; 


AGRICOLTURA; 


POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC) ; 


SVILUPPO RURALE. 


Con particolare riferimento al settore agricoltura l'ambito di attività individuato è : 

Assistenza Tecnica POR FEASR 2014 - 2020/ 2021 - 2027: supporto all 'Autorità di gestione 

all'implementazione del PSR. 
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L'organ izzazione interna: programmazione dei fabbisogni 

L'attuale dotazione di personale subordinato della Società è composta da un numero estremamente 

ridotto di risorse e, precisamente da n. 3 unità a tempo indeterminato, a queste si aggiunge 

l'Amministratore Unico. 

A queste si aggiungono, ad oggi, n. 43 collaboratori esterni , in possesso di elevate professionalità , 

incaricati all'attuazione di alcune specifiche attività relative ad interventi progettuali . 

Per far fronte alle esigenze di ordinaria operatività della Società il servizio di gestione, assistenza e 

consulenza in materia amministrativa , contabile finanziaria e fiscale è stato assegnato mediante 

procedura ad evidenza pubblica , ad un soggetto esterno specializzato. Mentre da marzo 2018, ed 

ad oggi , l'attività di segreteria generica è svolta da un risorsa attraverso l'affidamento del servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato fatto dalla SVIM ad una Agenzia interinale. 

Nel rispetto della normativa nazionale, considerato che si è concluso il vincolo posto dal D. Lgs. 

n.175/2016 e s.m.i., valido fino al 30 giugno 2018, tenuto conto delle indicazioni regionali in 

materia di contenimento dei costi del personale, è evidente che l'attuale modello organizzativo 

della SVIM deve essere necessariamente rivisto, sia al fine di superare le carenze di personale 

amministrativo , assicurando l'ingresso stabile di nuove professionalità indispensabili al buon 

funzionamento della SVIM, sia considerata l'esigenza di aumentare la capacità di sviluppo delle 

attività progettuali attraverso risorse proprie, anche al fine di non disperdere le expertise maturate, 

di creare un nucleo "stabile" di soggetti altamente specializzati , al fine di capitalizzare al proprio 

interno le esperienze correlate alle attività svolte , riducendo così i costi legati alle procedure selettive, 

nonchè i maggiori costi discendenti da forme di impegno non stabile . 

Pertanto per corrispondere agli obiettivi indicati nel presente Piano, SVIM ha necessità di 

adottare un modello organizzativo utile a garantire l'efficacia di processi societari attraverso un 

rafforzamento specifico dell 'organico. 

Sulla base della valutazione dell'andamento positivo dell'attività caratteristica della società , 

consolidata da anni in attivo , come si evince dai bilanci di esercizio ad oggi approvati , che vanno 

dal 2014 al 2017, emerge dalle previsioni delle attività per il periodo 2019 - 2021 , un notevole 

incremento del fatturato, sia per quanto riguarda gli affidamenti da parte della Regione Marche, 

sia per quanto riguarda lo sviluppo della progettazione europea . Pertanto le nuove assunzioni 

del personale non comporteranno un aumento dei costi , bensì una riduzione dei collaboratori, e 

di conseguenza una mera modifica della tipologia contrattuale utilizzata nella selezione delle 
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risorse umane da impiegare. 

Tenuto conto degli impegni in corso e dei relativi carichi di lavoro è prevedibile cile nel periodo 

2019 - 2021 SVIM debba dotarsi di un organico di almeno n. 12 unità assunte con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato, attraverso procedure selettive ad evidenza pubblica, conformi ai 

principi di adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano 

l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento. 

Tale organico rappresenta il punto di arrivo di un percorso che sarà svolto - fermo restando i 

necessari approfondimenti di natura normativa e procedurale - nell 'arco del triennio di riferimento 

e, dunque, la sua evoluzione annuale, potrà essere controllata e verificata anche in 

rapporto a eventuali scenari evolutivi che si dovessero palesare nelle attività della SVIM. 

Il Piano di fabbisogno del personale nella tabella che segue riporta la programmazione 

annuale delle risorse da assumere a tempo indeterminato nell 'arco del triennio di riferimento che 

si prevede possa essere compatibile con la necessità di pervenire al complessivo assetto delle 

funzioni organizzative della SVIM e consolidando l'elevata capacità di autofinanziamento che 

deriva dai servizi resi alla Regione Marche e dai progetti europei ed internazionali. 

Livello -

CCNL 
Profilo numero 2019 2020 2021 

Terziario e 

Commercio 

Task farce di progetto Il 10 2 4 4 

Referente 

di amministrazione Il 1 1 O O 

e gestione finanziaria 

Referente 

di segreteria, protocollo III 1 1 O O 

e archivio 

TOTALE 12 4 4 4 

Si specifica che i criteri della programmazione 2019 - 2021 e, in particolare, quelli relativi alle 

assunzioni 2019, tengono conto della volontà della Società di tenersi al di sotto del limite 

massimo relativo all'indicatore riferito al contenimento del costo del personale, calcolato 

rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento ai ricavi 

complessivi dell'ente, come prescritto dalla Regione Marche con DGR n. 710/2018. 
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Quindi si procederà alle assunzioni come indicato nel predetto Piano di fabbisogno del 

personale e programmato per l'anno 2019 (n. 4 risorse, come da tabella sopra riportata), 

solo dopo l'approvazione del presente Piano da parte della Regione Marche. 

Il valore delle programmazione risulta pari a € 77.000,00 per il 2019 (considerato il solo 

secondo semestre dell'anno), € 160.000,00 per il 2020, e € 160.000,00 per il 2021. 

Nello specifico la determinazione dei costi del personale dipendente, è stata effettuata sulla base 

della specifica attività esercitata da SVIM, nonché tenendo conto del CCI\JL di riferimento del 

"Terziario e Commercio". 

Per gli anni successivi le assunzioni saranno effettuate solo se garantiranno la 

sostenibilità complessiva e l'equilibrio del bilancio della Società. 

Sono inoltre emerse come necessane altre iniziative di ampio impatto organizzativo che 

dovrebbero essere dedicate ad interventi formativi: 

al project management, in particolare dando seguito a quanto previsto da ANAC in merito 

all'evoluzione delle funzioni di RUP nei filrocedimenti della Società; 

alla gestione dei Fondi strutturali europei, realizzando un percorso capace sia di sviluppare 

le competenze già esistenti nella Società, sia contribuire ad integrare le diverse risorse 

coinvolte nelle fasi di progettazione, attuazione e controllo degli interventi gestiti. 

Tali predetti interventi assicurerebbero una maggiore efficacia ed efficienza della Società, 

prevedendo la loro totale economicità, attraverso la partecipazione del personale della SVIM ai 

corsi di formazione organizzati e promossi dalla stessa Regione Marche, tramite la Scuola 

Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione. 
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Trasparenza e prevenzione della corruzione 

Quanto alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione, gli ambiti su cui la SVIM opererà 

nel corso del periodo di riferimento del presente Piano sono: 

Implementazione delle attività di attuazione del Programma per la trasparenza e la 

prevenzione della corruzione; 

Individuazione di un percorso per pervenire ad un programma di conformità ai requisiti 

discendenti dal D. Lgs. n. 231/2001, circa la responsabilità amministrativa degli enti; 

Adeguamenti necessari alla protezione e al trattamento dei dati personali , tenendo conto 

delle modalità, garanzie e limiti del trattamento dei dati personali secondo le indicazioni 

previste dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

A tal fine si segnala che la necessità di adeguarsi ai predetti adempimenti ed aggiornamenti normativi, 

richiede necessariamente un rafforzamento organizzativo della SVIM, anche nell 'ottica del 

perseguimento degli obiettivi di innovazione amministrativa ed efficientamento delle attività della 

Società, tenuto conto che l'attuale struttura operativa, con management molto qualificato, è 

impegnata a far fronte alla mission della SVIM. 
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Società partecipate 

Il quadro societario di proprietà della SVIM è così articolato: 

Denominazione Misura 


società Capitale sociale/€ partecipazione Stato 


partecipata (%) 


Cosmob S.Cons.pA 289.536,00 24,46% Attiva 

Meccano S.pA 798.660,00 30% Attiva 

Interporto Marche S.pA 11.581.963,00 62,72% Attiva 

Attiva (SVIM ha esercitato il diritto di 

S.R.G.M. S.Coop.pA 3.400.665 3,04% recesso in attuazione della DGR n. 

1101/2017) 

COFAM S.rl. 10.400,00 56% Cancellata 

, è stata dichiarata fallita con 

IScamTraining S.r.l. in provvedimento del Tribunale di 
10.000,00 10% 

liquidazione Macerata - Sez. Fallimentare del 

17/11/2016 

2.000.000,00 
è stata dichiarata fallita con sentenza 

(versato e 
Tecnomarche S.Cons.r.l. 10,26% del Tribunale di Ascoli Piceno - Sez. 

sottoscritto 
Fallimentare datata 30/11/2015 

€ 601.860,77) 

Asteria S.Cons.pA in 
2.000.000,00 

è stata dichiarata fallita con sentenza liquidazione 
(versato e 

5,33% del Tribunale di Ascoli Piceno - Sez. 
sottoscritto I 

Fallimentare datata 03/10/2013 
€ 1250.000,00) 

è stata dichiarata fallita con sentenza 

del Tribunale di Ascoli Piceno - Sez.
Piceno Sviluppo S.Cons.r.1. 


131 .134,65 7,63% 
 Fallimentare datata 06/06/2016 
in liquidazione 
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Come emerge in tabella le società partecipate attive sono Interporto Marche S.p.A., Meccano S.p.A., 

Cosmob S.Cons.p.A. e S.R.G.M. S.Coop.p.A., mentre tutte le altre sono chiuse o fallite e le loro 

corrispondenti partite finanziarie sono già state sterilizzate sul bilancio di SVIM . 

Interporto Marche S.p.A., Meccano S.p.A. e Cosmob S.Cons.p.A. sono qualificate indispensabili per 

il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Marche, con L.R. n. 33/2014 - art. 11 comma 

1 e con L.R. n. 2/2018 - art. 2. 

In relazione ad Interporto Marche S.p.A., si evidenzia, come noto , che da alcuni anni sta 

attraversando una crisi finanziaria importante . La Società attualmente sta procedendo ad una 

ristrutturazione del debito attraverso la cessione di asset aziendali, che gli consentirà di risanare la 

posizione debitoria e garantire la continuità aziendale per proseguire le sue attività . E' stata già 

accordata la cessione della palazzina uffici e di 25 mila metri quadrati di aree edificabili per Asur 

Marche, con ulteriore opzione di acquisto per altri 50 mila metri quadrati. E' stato posto in essere un 

contratto di rent to Buy per l'area terminai container a Opa Srl e siglato accordo per il completamento 

da parte ed a spese di Rfi della stazione ferroviaria , con opzione di futura cessione della stessa 

sempre ad Rfi. 

Si auspica che questa impostazione operativa porterà a predisporre un piano di ristrutturazione e 

risanamento dei debiti e una normalizzazione della situazione finanziaria. 

Quanto a Cosmob e Meccano, nei rispettivi settori del mobile e della meccanica, hanno avuto ed 

hanno un ruolo importante nell'assistere le imprese marchigiane che intendono innovare i propri 

prodotti e i processi produttivi e, più in generale, nel favorire la crescita socio-economica del 

territorio. Infatti, conoscere e trasferire nuove tecnologie, ed essere in grado di utilizzarle, significa 

accrescere la competitività delle imprese e perciò dell'intero sistema economico marchigiano. 

In particolare 

1) Cosmob si occupa della promozione e sviluppo delle aziende mobiliere marchigiane attraverso la 

fornitura di servizi reali alle imprese per la ricerca tecnologica ed il trasferimento della innovazione 

e lo svolgimento di programmi di ricerca applicata e/o tecnologica e di sperimentazione su materie 

prime o semilavorati. Offre ricerca e assistenza per la promozione dell'attività di vendita , attraverso 

l'acquisizione, la diffusione e la elaborazione di studi e ricerche di mercato e ogni altro mezzo 

promozionale ritenuto idoneo per favorire la crescita e lo sviluppo delle Aziende e l'associazionismo 

fra di esse, nonché servizi di formazione professionale e manageriale e sviluppo 

dell 'internazionalizzazione tecnologica; 
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2) Meccano promuove il trasferimento delle tecnologie verso le imprese associate e verso terzi , 

svolge attività di ricerca e sviluppo nonché tutte quelle attività ritenute utili allo sviluppo tecnologico, 

organizzativo e gestionale ; 

3) nel tempo, entrambe le società si sono confermate come Centri Tecnologici riconosciuti e 

qualificati Centri di competenza a livello nazionale ed internazionale, oltre che punto di riferimento 

operativo locale, capace di incidere su un ampio sistema di piccole e medie imprese (assai 

diversificate per tipologia di prodotto) , affrontando i temi della ingegnerizzazione ed 

industrializzazione di prodotto, della certificazione di qualità di prodotto , processo e sistemi di 

gestione, dell'innovazione tecnologica , della formazione specialistica, dell'internazionalizzazione e 

del design, trattandoli non più come separate aree di intervento all'interno di singole realtà produttive , 

ma come unica ed armonica filosofia di approccio per lo sviluppo competitivo del sistema nel suo 

complesso; 

4) parimenti entrambe (Cosmob e Meccano) , quali Organismi di Ricerca e Centri di Innovazione 

Tecnologica , in aderenza alla definizione che é contenuta nel Regolamento (UE) n. 651/2014 della 

Commissione del 17 giugno 2014, sono dotate di laboratori che rappresentano un elemento 

strategico per aumentare e qualificare il flusso di informazione dalla ricerca proprio verso l'industria 

e verso il sistema socio - economico attraverso il trasferimento tecnologico . Sono proprio questi 

laboratori che, mettendo a disposizione servizi difficilmente gestibili dalla singola impresa - quali 

quelli orientati all 'innovazione e al reperimento di specifiche fonti di conoscenza - sono in grado di 

rispondere alle domande delle imprese ed ai problemi da esse evidenziati . 

Infine considerata la OGR n. 1101 del 25 settembre 2017 della Regione Marche avente ad oggetto: 

"O. Lgs. n. 175/2016 e smi - art. 24 aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già 

adottato a norma art. 1, comma 611 della Legge 190/2014", che ha previsto tra le azioni di 

razionalizzazione la dismissione/alienazione della quota di partecipazione indiretta della Società 

Reg ionale di Garanzia Marche Società Cooperativa per Azioni, SVIM quale socio sovventore con 

nota del 29 maggio 2018, ha comunicato di recedere a norma e nei termini dell'art. 15 dello Statuto 

sociale della S.R.G.M. e delle disposizioni di legge applicabili. Si é in attesa dell'accettazione del 

recesso e del conseguente rimborso delle azioni effettivamente versate , da determinarsi con le 

modalità e nei tempi previsti dallo Statuto sociale della S.R.G .M. 

La SVIM provvederà , a partire dal bilancio consuntivo riferito all 'esercizio 2018, a redigere il bilancio 

consolidato con le proprie partecipate, in qualità di società capogruppo di un gruppo intermedio di 

imprese alle quali la Regione Marche partecipa per suo tramite, in via indiretta . 
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Il budget previsionale 2019 - 2021 

Il principio di redazione del budget previsionale si fonda sul contenimento dei costi fissi e sulla 

consistente presenza di impegni pluriennali connessi ad interventi in corso di realizzazione. 

La parte "disponibilità" si completa con i ricavi stimati derivanti da interventi prevedibili nell'arco del 

triennio di riferimento. 

La previsione delle disponibilità è di seguito riportata: 

Disponibilità Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

Progetti in attuazione 

affidati da Regione € 1.848.085,20 € 948.949,51 € 174.904,62 

Marche 

Progetti in attuazione 

di iniziativa della SVIM 
€ 434.405,56 € 457.612,84 € 55.404,00 

Progetti da avviare € 200.000,00 € 600.000,00 € 550.000,00 

TOTALE € 2.482.490,76 € 2.006.562,35 € 780.308,62 

La previsione delle spese è di seguito riportata: 

Spese Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

Costo del Personale 

(comprende il costo 

relativo alla n. 4 unità da € 361.206,60 € 438.206,60 € 438.206,60 

assumere nell'anno 2019 

come proposto) 

Costi per servizi 

(compresi costi per € 1.657.708,95 € 995.615,48 € 202.788,20 

collaboratori) 

Spese di funzionamento € 92.663,00 € 87.663,00 € 82.663,00 

Oneri Tributari € 20.000,00 € 20.000,00 € 20 .000,00 

TOTALE € 2.131.578,55 € 1.541.485,08 € 743.657,80 
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Indirizzi e obiettivi strategici fissati dalla Regione Marche con DGR n. 

710/201 8: considerazioni finali 

SVIM è soggetta al controllo analogo in quanto risultano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 


5, comma 1 e 2, del D. Lgs . n. 50/2016 SS .mm.ii. e, verso di essa la Regione Marche opera mediante 


affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo. 


Il controllo analogo è svolto in via primaria dalla struttura controllante la PF "Controlli di secondo 


livello, auditing e società partecipate", in raccordo con il Gruppo di lavoro interno della Regione, 


nominato dal Segretario Generale. 


Pertanto il presente Piano triennale 2019 - 2021 della SVIM, è elaborato in esito all'adozione della 


DGR n. 710/2018 della Regione Marche, avente ad oggetto: "OGR 686 del 26/06/2017 

Approvazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici per la SVIM srl per l'annualità 2018 e per il 


triennio 2019 -2021". 


Tale Piano triennale , in sede di prima adozione, è articolato sul triennio 2019 - 2021 e come previsto 


dal paragrafo 3 - Controllo EX ANTE - Allegato A della DGR n. 240/2018 avente ad oggetto: "OGR 


n. 686 del 26/0612017 concernente "L.R. n. 612017 e D. Lgs. 175/2015 - Approvazione criteri e 

modalità di svolgimento del controllo analogo sulla società in house Sviluppo Marche srl (SVIM)" 

modifiche", il Piano prevede lo scorrimento annuale attraverso il successivo aggiornamento, che sarà 

proposto entro il 30 settembre 2019. 

La SVIM ha predisposto tale Piano Triennale , con riguardo alle direttrici tematiche assegnate con la 

richiamata DGR n. 710/2018 e tenuto conto delle materie di interesse statutario , secondo gli indirizzi 

contenuti nelle linee strategiche per lo sviluppo economico e sociale della Regione Marche, nonchè 

nei documenti regionali di orientamento della politica di coesione nazionale e comunitaria . 

L'articolazione del Piano contempla anche gli indirizzi in materia di personale . Inoltre sottinteso, è il 

rispetto della SVIM delle normative in materia di affidamento di forniture e servizi e di reclutamento 

del personale . 

Quanto agli obiettivi strategici 2018 - 2020 fissati con la DGR n. 710/2018 , che saranno oggetto 

da parte della Regione Marche di puntuale verifica attraverso il controllo contestuale ed il 

controllo ex post, come stabilito nella DGR n. 240/2018, qui si rappresenta preliminarmente e si 
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rileva quanto di seguito riportato: 

Indicatore - UTILE NETTO (Garantire l'obiettivo del mantenimento di una posizione 

finanziaria equilibrata): il budget previsionale 2019 - 2021 è improntato sulla prudenza e 

basato su una elevata confidenza circa l'attendibilità delle entrate previste almeno per gli anni 

2019 - 2020, essendo i relativi principali interventi per lo più già avviati e la cui azione avrà 

effetto almeno fino al 2020. 

" budget presenta quindi tutti gli elementi di flessibilità tali da consentire una costante 

relazione tra entrate e spese effettive ai fini di un risultato positivo o dell 'equilibrio di bilancio 

dei singoli esercizi, ciò soprattutto nell'ottica di sostanziare, in coerenza con il principio della 

continuità aziendale, una capacità di costituire un complesso economico funzionante riferito 

alla gestione caratteristica della Società; 

Indicatore - % Incidenza Costi Operativi Esterni su Ricavi (Valorizzare il rapporto 

costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e 

di efficienza): tale indicatore dovrebbe esprimere la capacità della Società di creare 

ricchezza per remunerare tutti i fattori della produzione ed un elevato risultato positivo 

d'esercizio (dr. DGR nn. 710/2018: obiettivo 2019 <=50,20%; obiettivo 2020 <=50,10%; 

obiettivo 2021 <=50%). Tenuto conto del settore in cui opera la SVIM e che la gestione della 

stessa è improntata a principi di efficienza ed efficacia e non orientata ad uno scopo di lucro, 

bensì ad un equilibrio di bilancio, si ritiene che un adeguato controllo economico/patrimoniale 

della Società sia già previsto e compiuto nel precedente indicatore (UTILE NETTO - Garantire 

l'obiettivo del mantenimento di una posizione finanziaria equilibrata). 

Inoltre si consideri che i costi operativi esterni di cui tiene conto tale indicatore prevedono 

anche la voce del Bilancio B7 - Conto economico - Costi della produzione - Servizi, costituita 

dai servizi acquistati per la realizzazione dei progetti e tra questi i collaboratori, i cui relativi 

costi dovrebbero contenersi a fronte di assunzioni di risorse umane a tempo indeterminato 

come nel presente Piano proposto . 

Indicatore - % Incidenza costo del personale su Ricavi: si osserva che gli obiettivi 

individuati saranno garantiti confidando, come già sopra espresso, sull'attendibilità della 

previsione delle entrate almeno per gli anni 2019 - 2020. 

I predetti indicatori proposti fanno emergere quanto le relative performances possono essere 

influenzate: 

o dalla variabilità quanti - qualitativa degli incarichi affidati dalla Regione Marche; 
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o 	 dal fatto che la Regione sia il principale committente della Società, come previsto dall'art. 

5, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii; 

o 	 dalla variabilità quanti - qualitativa derivanti dalla progettazione europea; 

o 	 dalla totale assenza di finalità lucrative, come da Legge istitutiva della Società. 

L'analisi dei dati economici e finanziari della società SVIM, ricavati dai bilanci d'esercizio riferiti al 

periodo 2014 - 2017, evidenziano come le performances realizzate dalla Società nel periodo di 

riferimento non presentino sintomi di sofferenza economico - finanziaria, né facciano presagire 

problematiche di sostenibilità economico - finanziaria nel tempo. A ciò si aggiunga che nel periodo , 

non risultano liquidati da parte della Regione Marche trasferimenti per la copertura di costi di 

funzionamento e/o per il ripianamento di perdite della Società. 

Pertanto in tale predetto contesto, fermo restando il mantenimento dell'indicatore sull'utile netto, si 

suggerisce che il completamento del controllo degli equilibri economico - finanziari della Società, 

venga effettuato sul Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale , di cui all'art. 6 comma 2 

del D.Lgs. n. 175/2016, che annualmente la Società è tenuta a predisporre a chiusura dell 'esercizio 

sociale. 

23 

http:ss.mm.ii


del progeno ~ quello di svilupp~re un 
per I~nnovatlonl!' ppr SClnt!n~r~ lo ~umbl o 

·rvW tnlrnprl!Sl: in Europ:a. 

Ili definhionedeUe earaneristlchc, 1 
strumtnti, le pro~dure e il modello di el!SUonc 

In~esn r lo per nmplemenullone di un innoV21.ivOn vOUtnltr per 
le con una dlmensiDne EuropeI!. Talr: rncdello vem 

~015 • "'prile 1019 (prolotato] 

conC"'etamcnte attr.Nersv I.. messa a bando di 
formi\; i\;ppUmo d1 vourhtr nel terriottlo 

pr:r rlsorn um~mc esterne (collilbor;nori Idu,...tI.{S~de.I11~. J'fIlPVrl-1 rDnp<lTll IImporti 

Nilt.oletil MulowT • s r: nemblr: 2020 

G 
 ~ 


~ 

~ 
~~..y.--;;~=';'----"=:;>I"",~. . . . ........... ...... 
 ----- - •. ,;........ :-"-" ... _.~---"-~~~~._._.- ~~~~=~,~~~,=~.._-~"".,'- - _ .,-_._ - 



IPROG~o1~ A dlft:owu.l.ment,,:. Upodl tQn~CI or::' 

(robW>!. "'l1-"'''':zmo 

O~ rfsone um~ne INterne (~"Vllff 

Co "~"nf' fstrrne (CD.Ilirbo,.,fOrl 

®~ 


~- -~~~f'.';"i'':''''':''''''''~~'''.'~''~ --,. ~~ 



ADVANTAGE: htll\:I!inz: Fnilty. A ",mpre-hen~ ... e appltlach lO prçmote;) 
PROGmO cflSillbility-fre.e !ldv-d.nu d ate in Eurcpe:the ADVANTA6€jnitiative PROGRAMMA di1in",-.;z:i;,mc:nto e tipo difando 

• dicembtt'2019 (36 mesI) 

Bud[C't totJle ProCH1O 

(J ~ 
\ 

_ _ _ _ __--..+!1!!'9. r ____"""_.~,~ 

r:::.l.-w1i:..~~,;:c<.,=;. ;:;=..~I ....~_....~~. ~. . .... ·__...._......~. · .~~"':;~__~~_"<l~=r 

http:ldv-d.nu




IPROGRAMMA di fi"",ndilml!nlO e tipo di fondo 

flovtmbr. 2011· !'JG\ltmbrt 201.9135 me,;l) 

pe.r risofu um.:Ine entm_ lcoll.l bot:ltori 

pre"'i. prtse:n1.t;OM cie!k: ff,tt urt da putc!' dclb MM folb bue Ifls:at! di ..... 'nnmento 

~ 


® 

~ 
~ 

O}_...:'- ...,~~_______~=_~_-. 
___-.. ~:""""......., c::;wc;a:w.li'''';;'':ll:rU;;''':I:~::.>:~ ......................VJ::W:=-~
...._--=---....._----------, 



~).:~portJr. 

I nmp~dhortaltll cil)\lJnUoun~ 1111 CDO P.~tia"~can e:K ."tit\lti dl is1twJ.onr: 
IUniwn!U !mj:n.n:fuorl..., DG EAC. tcC5E HEt1InOVJC~) c C1òI n IIn 
ct4J ~:I~ICD11ASC::tnti r.n~r.l dr.lf'le. tf1; lmulfCtnt!. riaiQ e 

II! wPUPJlO nI:tt'lOnlill~). ornte Plrt.II dr W) più .mpia e~tclTJI $01 
:~, IllI'mentm.'tdo (t" (Om~ e sostmt!ndolt scr; pem 

QIII II!! dcl~ t~l. le amvjti comptGndD~ sambl di 
$;tl1$o d.. p~r!e de:.:I &ltktf1afd..nurd'lIli1onlnlll 
:II LI.n"no ~I o~M~t1fr.aJ:lfe~tm di 

OBQrr7JDt~! di JtI rt·",p. I, ruQ:aadoMl! dI bGat D rr'P dl!!!tn,"p~J1-Q.t1J riI~ 
fnQ/blllF;lcl. Ml"rl-Up dI ec:dh:nl:1I. 

~ 

@ 
~ 




PROCiEITo 

RuoloSVIM 

. "'~:. 

Budzrt toulo Proeerto 

Bud,eet tofil le SVl M di cui: 

n~.l23 • '.mJ, reQnl,,: lnt,,..,.en.li volti ;I~ riprtu 

della tmP~JO d~1 $tttore tvristiCD, del 'er.'ill c:onn~fl~ dci pubbflcl 


dci CQmm~cio t ~rtiililrrilto, nondlé dtRt lmprtsc: d'\e wolr;:o)'lo 


Il Arziont! r~rdl~ vuol~ supportart li!! mlnota ·prodUlorwl 

5VJM wolee le ~ttlv'rù di 


CDnrribulo revon~ J e è ijquid~ID prcvb l're1('nt~lione dcl~ fatlurc da p.utt deniiSVIM.l.un~ bu.e 

ZG. l22D20 (24 mt'Sl) 

dlll Vice Commi~~rio pt.rl~ ricostnaio ne n. 
S2/VCOMt.\516 del 1~lU/2DIB . ConvVlzlone 

n. Ree- Nu mero ree..: toS; Anno rtt-: ZOlS; 21/12/2018.I

~ 

@ 
~ 
~ 
~...... ~~ ~:~.~ ~ -'-~~;""'t~_...1_ .~~~.,.;~~ .•__~= -. ~:JI _ _.________i:p>;. -~~:;·.=:;~;";;::;:,.-;;;-;..~.::<.=..o:::;,.~:..-;:- -==~_.-.;.A•• ~.·,,,,,,~,, ,.""',·.:- ... . ... 

http:deniiSVIM.l.un
http:lnt,,..,.en


rPROGRA.MMlo. dI fil'l:lnlilll'TlGl'l'o l; t Ipo III fondo 

'tu q'~I:!~ 

Z019· OUCl,!;HO 1022 (:i6 rTo..,!1 

\&)~ 


----------~------~~-~.-.-----.~.~•••~~.~....-_. _:.: .• _........:;.........._,.,~u._.._"'__~~.~• • ~........~~_.'Wi;a r=RI~ ~~_,______ 




.... ;:. 

di n~ndam(:nto o Upo dlfcncfo 

fflf'llt, dell~ tr:K'fonn;JÙD"", e ~tlll~,.l.;l SVlM" 
èd cDOrdVlJm~l"I1D ddVv'P rcl:l~1I1 ::l:u~ dl YDIoIch::r 

Cllme.!:V'IJm~'D "1l::..c::LI;srlD" ad hoc ptr Ih t~m:I CdI.::. PCZOlnel~o 

DURATA 2019· GIUGNO 2.021 (30 mdi 

~C$u'nut~ 

çS 

@ 
~ ~ 

~~''''~~·.;o::""~·,,,~~·.~,:;;,,~o;;~.~l':'''''''·~'':''''''~::::''''' '~·~~---';''''''''''''''''''''''' l-__,.·~1<.........,j~.:..;,t.'tf'J'...Jt.,UJ,~.'.~;:::Ioo~. .....-....=-=._..........·••,.:,,-= :o:II:Ido .~~--'.r.:::.-:."==--~~~, 




P tl: O<IRAMMA tll r~lQm.t"n[O " t Ipo di t.:on c1o 

• ClIptO~ b~dine 

Clp~cily bulldjnC Il SUPp Orto tl'a'iloo.1 

I 
_; CQnuol!tO b tel"m' e n lutnlori t:; 


Cu.-npontn le l~ dr:ID AAni aso p r! .supporto ~I Propamnra ~r ~ 

~"" _ ..._H~ t_.. I..__ n • ....J.... ...... .. l...-~.zlo n~. 


DURAlA liJetU1.lo 2DlS · d!cC''1lbl'c 202 1 

&.udtct tQ'[:)Je pror,etto 

l'Ci r!:;or:;e :.:rr..ne intC'me (m ff dipendente) 

per r[sQ:UUfIUI,nlll € ' dm. {c.ol\.lboratori 

da dcl!nire 


@ 
~ ~ 


http:liJetU1.lo


2017-!ugHo 2Oil. 

Ittica· DDS P.F. Economia lt1iC<l n. 7 del 09 ~lu~llo 

@ ~ r S
---~-~..--_.-~~:._'"t=~=~1IF\.I ....._~_..~..,,~~'___...o<-•• _ ........~•• ~'''_I<I)IIiC!IIo il ."~_~"!~___ 




IPROGRAMMA d} fin;Jntl~m('nto e tipo di fOrldo Procnm m:1p!!f I·."bil!:nt t e f llll; !t: f1f: pet nd ii'nol (UFE 2.014-Z02.o) - Aai!-tbml!nto al Q mbl-3mer.tI dJm.atid 

2015 - Giugno 2019 

IBud(l'Ptto~l,,- proge"o 

Bud: et TQtaie SVIW, di cui; 

rl~orse umane Interne (mtf dipendente) 

ri! or$~~ne ~tl!1ne (coll aboratori 

I ( 

fi rg\edi p·oce'no, pari ild un tnaI$!mo dd 3 1»G dy'1eonttl~11to Ufo ~~to :tltNrfl:ine delle attivtt!l proe...mt~. 

@ 

c:::=: ~.._~_ ._~._ ..,.,.__~_ 

~ 

-----~------~--~---~-_......_ ..... 
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PROGRAMMA di finamiiilUtlento c tipo di fondo 

DURATA l febbraio ZOl6 -31 luglio 2019 (42 m~sn 

per rl.~orse umilne esterne (coUa'oor.!.tori 

:lItri servizi ' .....Iaggi e missioni) ( 59.030,00 Total t 

castl eener:alf 64.582,50 

(.l.I~~.~.~J:{f.Cl~A~c!..j~~re, .se\il. 'Pf~le.~.~ . Un ple·finanziamento di Euro 973.052,44 (piiri a1 6'S~ dii budget tou,le dI progetto) ~ mto ric.onoscluto dal Progr.rmma, di cui ns'X {pari a [uro 74.850,1.9) è stato trattenuto dall.rCorriml~orit Europea come Fondo di Ga r.lI'12.ia. L:I nm;) nl!nte quota di Euro 
(60% d~1 budg!!t totale di progetto) è stata F:rog;\h;il f.lvor~ di SVlM noi mes~ di febbl'il lo 2016. La quota. spettante a SVIM ammonta ad Euro 206.947,50. l€' quote spettanti Clg[ia ltrì partner sono state tr.3S"ferlte da SVlM In data 22/03/2016. In 

pre5eotal.ion~ della rc!azJo n! Intermedia di progetto 9fevht3 per agosto 2018, SVIM h~ ricevuta I" seconde tranchc di finanliamento per un ammontare pari a massimo Euro 374. 250,94, di culla quota di SVlM edi Euro 86.228, 13, ha trasferito ai 

® ..J"'J 
c:r'\ 

c-=t- '>

==--=__~~.",,-==.;t.:..:;ft=. ......._~~---=-

http:Gar.lI'12.ia


MA di ti".m.lamuHo Il tipo Ifr 'c ndo E llrop~ 2Dl4rlO2-D 

iii _'do' 01/1>1/1016., 3llo.1I2Qll (3' "",.1 "" , .1' ",<si f.,.. UI 

s wdect per risorse umane inteme (,st\lff 
dipendente} 

,', ' I 
4<6,852, 00 t~---:---------F;;;;;;;;;;;;;;;,c~ii7o;;m;;;;----+~----=-=-===l=======::t===~j 

Budge t per risor'S"e umane esteme {co!labOriJlOrl 
r-_ _ ____________-+____________-..-1leste.rni j 

IBudget totale SV!M di CI.I;: 

jeudfl'et per fisorse umane interne (statf dipendente) 

per m;orse utniHI\! anerne {collaboratori 

Prima primi tr1nche de130U deJl'importo col'!'l plw ivo :dla dìftJI di ,ottoscrb:rone de ll ;!. Convenlione. c prevfa pres~nn.ionc di rq::o~r t: f~tt\m eft:nronTa; . . 

11 resUnt.lmporto CO~ ::;uCG~vi ::Irti . frCll"lte dell tl preJ:Qr:t,lllcnl' deU .. rego!;).re f.tturillione ecrred..CI della dOOJTnlPtl1rntl'cne Oil t""...rsbmlt [~ S~~(! eHettllltmentl!! SQrtcr\l.. r~ dali., 5V1M e un .. re[.zione di de ttiilaflo sulle ilm1Jhà S\lohe "et pe riodo di riferimento" j prodotti' 


@ 
uv 

+- 'Pl 

http:rego!;).re


OBIEITlVO 2030 Il Patto del Slndad delle Marche 

nell'ambtto delliJ Iniliativa europea "PattQ del Sindaci IPROGRAMMA di fin'amlamento e tipo di fondo 


per" dlma e: l'energia" per 121 R~ttione MiDfche 


DGR 347 del 10/04/2017 Regione Marche, 


ICoordln:nora Tcn1toriale de) Patto del Sindaci per Il 


l'EnergIa.,. ha formalllutQ nruolo di SVIM In 

soggetto Attuuore del ~P..tto". L'Impegno 


I-C pena I1lo una wlentil S1r.ltcSlCol che si 


a ru:ave r$O lo svoleimento delle sC1!uenti 


el terrìtoriQ che des.iderano aderire rì~peno alle 


modalità di adesione al Pano; 

• fornire assl.5tenn tecnIca e .s.tl'\tegica ai Comuni 

m~i (28 dicembre 2018./28 dlcc.mbre 2019)
firmilt;!rl per lo sviiuppo, Il monitorauio e l'attlla~ 


dei loro Piani d'uion! per l'energia sostenibile e il 

clima {PAESq. 


• promuover" 21ttivitl. di dis~eminazlone, 


comunlC1zione e form'I2Jone artrz.veno ia 

re'aliuazione di una piattaforma di apprendimento 


prev{5tl neil'amblto del procetto 


EMPOWERING, che permetter.. un~ v.asta frull:lone di
ImilterialllnformatM (! formativl resI disponibili come 


educ:ational resoun;e.1) in modo tale da 


ulteriormente III dia)ogo fra .s.takchol der C! 


di un master pian regionale per lo 

attuatore Patto 

143.442,00 [Solo 2019) 

Budget per risorse umanc cstc rnt: {col1aboratorl 
1-____________-l_______________--llesrerniJ 

143.442,00 

PF Fonti enercetiche n.197 del2B dicembre 20lSIiquldazrone intero Importo di euro 143 .442,52 a favore 

Srl-P.IVA01S8B4104'-1, qUZlnto ad ~uro31 .557,38 li favare d ell'Agentia 

Entrate F24EP quale IVA da ....ersare all'Er.trio 

'::::c:~p- 0~ 

~ ~~j:l";._r._;_._ . JiI....... ...___., ;................
____m'...~~~ ........_=_- · ~_""'.-;:~ :;:;F=:: •.,. ..••_......W7.1i:'••N=·a;. . .....~.~,~ .....,.-. ....... . -:.t, .....' .=;7.!: .. -:o;gp--...:-.: ;!"; ..~~:=:..\~~~~~.........."~.~,,,."'_:: ,...~_ 




·., .1 ... _ 

IPROGRAMMA di flnilTwa.mento e ripo di fondo Fendi ReetonilU R.eglone Marche 

2-'miW 

totale Progetto lVA ESCLUSA 

Budget per risorse uma ne esterne: (collaboratori 
t-_ ___________-I_______________---llesterni) 

Budget per altrI =- <:rvizi 

@~ 

~, ~.,j..•• ~.~__"':... __•..,.' .• ••• i'!.. _~~ =--<--.;••,,,.; ... ,.'"'_~ ____________ 



il p-.t,lmonlo costituito dal sitj c parchi 

risultiJ an,or1largamente rono\ltilizuto, 

noto il contributo lmport.lnte c.he: un3 

'alon':lrallonc: del patrimonio ambIentale 


Istorlco<ultlJrale e tecnico scientifico dd sltl e del benI 

da ~ettembre 2011 mlUi 

Budget per r!~orse umane Interne (staH 

dipendente) 

totale Progetto IVA ESCLUSA 25.000,00 1---------------+------,,--:::---:-.,,-------+------------+------------I-------l
nome e cognome) tipo dI contratto e 

Budget per risorse umane esterne lrollaboratori' • . 
1-____________--I_______________-I6tcrnO 

@~ 
~r 

.....1__:~..;IIc~ · · _ __'.-:.._=~I....,__"io'.• • .,.lJ,U..1J~~.~; .. ~1;1[~.·~_#P..... ,~wò_....,,;....._......~_--~--~-=~~~~~ 

http:lJ,U..1J


?R0GfT1 0 PROGUMMA l'I t 1il\Jl'lf1:uTten{(I l'' t i 

OBCP.UJONE 

lsudr:et totl lt. SVIM di ru(: 


Bud'et pe'r riwr:1t "lTAne' 1l1ternlt (rnff ciipende/ltlt) I
IBudr.etpcr l1uftcul'QOlI c::emt> (c.oll:&bor:lltorl t--------------------t-- - ----------+- -------------t---------------'I-------'-----t-------j 

SVIM suDa b~e di nati di .\T,In2 .. m~~to detfc attiv'~. 

@ 

~ 


----=~--==-==-----~=~=_ .....~=_~_~.~== .......~.oJ.L_._ ,_ _.._..._ •._..... ~;1I.,.",~Iol_.\OOI,;;u" ...... , .•• _.,,__~ ......_..._.._._~___ 
 ...,.~~~..U'!;~;:=<x~..:~.~". ~ L"",_.~-* 



IPROGRAMMA dì fì"onxiilmcnto e tipo di fondo Rl!:gionall RegIone March~ 

200.000,00 l I.............. r"'''''''''~_ ~I ........... I 
_ ................... ... 


@ 
~, 
~ ~ 2:.

.... __.....-0\1............ -:~:~...·.;c="'-=_~....==.;;........____ ...._~,_If~ ................. _~.. ...:.r.-•.• -'oJ\o ... . _. '.=;.:::;..;;.3......;:=. . :c:::_=='""~~~.;.:':,~~-:::::: .-~ , M_"""''4';F....~;.~.... ;u.n.,.,-;-_~~.......:ç..: ''''''''',~~~________ 




Budget tot;tlc Proge.tto 

Budget tot.. lc SVIM di cui: 
da definire 

r;er rlsorse ulmÌ_ot! int~rne {siaff dipendente) 

per risorse umane C5tl!J11C (collaboratori 

~ 

~ 
~ 

----~~ --________=_~~.~i;1iI;O.._M;;~.·~..~r_,,-· ,....~~ , ...t,ol...__ I01.._. _ _.____••••__• • _ • •. 4~~. 

~---_....-=--~=~"._~~~-----------



PROGRAMMA di fimmlliiJmento e tipo di fondo 

~cB S'. 

..=s:-~ 
_-:.-v-~ ' .~"""'"-4.M;t -'-~· ':" """""__"""""" " "'-;-;!~~" . I ·.:s;;.~ . .j,~.c;o.Ij-...c...,...~ ..... . ~,;- •..~..~.~~ '~ ~•• ; ........,...~~........w.::-~~~-.. 
 .~-"-..,............ 




~ 
~ 

DesCRIZIONE 

€ 

per risorse umane esterne (collaboratori
!-__________________-l-...;.;;=....;.;:..:..._-"-____________________--1leste rni) 

co co co da 5elezionare 

totale SVIM di cui: 

da definire 
per altri servizi 

da definire 

• • ,0 

____...M .. " . · .. _ .. . • ..._._•• , • • • _ .. _ • • _ _ ..... , . .. _ _ _ .... __._ 



(f1,' ,i,'I';Y • ~~~t~ 

ISudgettotale Progetto 

IAII~,.p,..tn~le SVIM di cuI: 

disponibile per risorse uman.e Interne {staff 

per il progetto P..cll1olClmed. flnantt1to nell'ambit~ d.~II'As:s~ 4 d~ progrillmma dr eoope~zjone tlil/'lSnnlon;le 

M.~}Ol4:-2029.:· .... _ . . " .' . . '. /' . 


Il progra.O"!rr!~ .c.h~ lnlercSS1 r:area dci M~djtelTilneo COI) 13 ~3esl pi).rtne~ (lO membri VE c 3 it'l prc·adeslone) e 57 .-eeionl, 
h~ rob1eUtvo .~1 promuaver~ .una crescita sostenibile strut\UI"1~ sl.ì concctd c pratiche Int'loV1we t con un uso r.uJonale 

. ri~.on;t.:: :· .... ' ::•... :. ' . .. ... ' : .' . ' ......:: .... . ' 

PAN9.RAMED 3ssesna..spedfiche funlionl, dl natura truvcrsale c temallCl. al detentorI di rt$ponnbiliti e 
,'articola~jçlne: pe:rwof.< pa~~8es c rlspdtivllhe:matl~ wor~":ggro\lPs $ulle Jcgueflti tem.atlche: Mo!!:tcdologra e 

IYaluta~cry~/."1\Irl1mo r;o)11ero e m3rinimol Sorveglilllla matittln).a./T3sk.li;)sìnelT(I~k mIBr~t1on/nsJc malnrtre.01mlng. 
Panor.Jmtd punta "il IndMduare strumenti condivisi di governance Mi senorl str.m:glcl del turismo c.ostiero e marittimo e 

. I~elfa~n mòlr:ltti~31 31 fint' di ~stenere una vis'lone sistcm~Q ~elle InbJati'le. dei prcgJ7mml e del prOietti che 
no ilM.~ite:r~ne:o, al.fir:t.e di In'divkfuare oricnUlmc:ntJ.con~ivlsl per lo .sviluppo lOCiah: ed economico so,-tc:nlbRe 
~rCJi, :" ;':. ' . ..' ." ... 

nloni preViste:. d.1 progettO, si m lìlvol"1ndo per uplann.re I dalle le Informazioni relnive al progetti di 
Ill}te:rre:g M.~,.Ir.J~le alr~~p.le~!!.n~;i~~c: di Lln3 pl3tt~orl11a ~ ~ K:'~Yernal1Cf: multinweJlo che: facl1itm l'lnconlIo e Il dlalogo 

I L.C pr!ngiHl.,.c~:l.;Ivll.. ln t1eri ~fferentl "'.Ila Country Ccordln.atJqn Unl~ s9no cosi ~chem a liz:t.lltc: 2017·2022;le/reglona!e: : .. ' .' .. .. . .. _. 

e c.olnvolg~re SII rnkeholders s~ndo li mE:todolosia mbUlQ nel WP4; 

. il c;oinvolgimentc c c:anfronto dei ~ ~ (~· p rindpa!i Is\itu:tlonl c nakehorders e gG ~spertllern"ilUd; 


~ Il}\~~~.ri~ ~ra tun;ì I ~~8:C~.t.t! !'Ullani p;m~dpantj a PAf'lOAAMfO, ln par1icofare in vlst. degli 


. ~~.1!"~~~~~.~~ J ~.I,,~dcv~.~~~.~rtOf avvIare le. procedure di consu lulione- con Il Coml1ato 

Uvel\otG1n~n~;.ionale ... :' ..... . .' 
''. l'?PP(es~rl~~ce..lI PS oenoSlt:~~.~Bg.:~~P; · .. ' ~ . 

.. partccip:arc" contribuire- ;)llavoM de; VJG e 1113 predIsposillcne: dei documenti rilCv3ntii 

• ~C\Jl"o!Ir~.il ~erlrn.ento dCSU ~u[Cpml!S .d.~.tltl ~!Ie anJvh~ prOIf!tt.lrall, del r[rulotl c delle condusionl degli eventi d1 

~lIevo:: .:::..:;:.< .; .::::...: . .- ~ .: ..:.:. -: -:::~':':..l. ~ .... : : .. ' . ' • ~ • 


• contn"bulre 3nO svauppo.della strateg!a.(U c.omunlazione in toll<lboruJone con il LP. 
I fondl~·s·s·~";·3tl da.I progen~p~rl~ co~ntiy Co~rdination Un'lt e gestiti dan~ Reiiolle:. Marche . mmoll13no ~ (544,807,60.
." .::: ".~:..;.::?>.~ ..J.: :; ·.1 ' · .. :: :' .:: •• _:. _':- .. : ' :;; ':r .. . : ... '; . 


€ 

da definlre 

~ 
.3: r::: ~ 
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;é)INASSEGNAZlONE~- ---~--- ---~----

PROGETTO PROGETTO APPENNINO 

Stato 

l'obiettivo del Progetto riguarda la 
reallnazlone di una serle di Interventi 
sull'Appennil1o marchlglano, anche 

mediante \I coInvolgimento della 

Regione Marche, Provincie, Unlon! 

Montane. Comuni e centrI per 

l'impIego, mlrolll alla gestione 

foresta le sostenibile, alla prevenzione 
degli Incendi bOJchlvl, alla mitlgadone 

del rlschlo Idrogeologico, alla bonifica 

e risana mento di aree dii5estOlt e, alla 
rlquallRcaz:lone della u!ntlerfstica, al la 

DESCRlllONE conseNadone e vaJo riu.ilLÌone del 

patrimonIo storico, artistico e 
culturale compresa Iii didaltlca e 
l'educazione ambientale nelle scuole. 
la finalità prtnclpale è quella di 
stabillllare "occupazione esistente 
nelle maestranze foremll delle aree 
interne e di far rronte all'emergenLa 
occupazionale. 

ente promorore
Ruoro Regione Marche 

soggetto attuatore
Ruolo SVIM 

lpolesl Inle .... durali 

Budget totale PrOietto da definire 

Budget per rrsorse umane Interne (5t3ft dipendente) 

Budget per risorse umane: esterne (collabora tori 
e5temi) 


Budeet per altri servizi (vlaUI e missioni) 


Budl.el pl! r costi cenr.rBU 

NaTA P.IlHINAHZlAMflfltl: d.,~ri••r."-'I e~o 

<Dmpona .I!ddpnlal\ll puMM o•• In,,"" 
InCl",," In via ,.....,..... d....... dal DD/IOR n 
bu 

--~--" --,.,.--- - ~ - ~ .... ---~---- - . - ._---'---_ . _ ~--- .-._~'--,. -~~ --.... --~--~ .. ..........,. 


INFORMAZIONI GENERAU PROGI:rTO 
PROGRAMMA di flnaod<Jmcnto e tiJlo di fondo Art. 26 delll.R. 22 dicembre 2009, n. 31 "legge Onantiarla ~Olu 

DURATA 2019 · 2021 

Servitlo Tutela Gestione ed Assetto del Ter ritorio· Pos ilio ne di fundono Promotione e sostegno alle politiche attive p~r Il lavoro, corrispondenti servizi territorlall e 
Struttura di rife:rlmento regionille aree di crisi 

o I n enmen o se il I <il o ;il eglone li!! n. 
Reg. Convenzione con SVIM 

INFORMAZIONI sul BUDGET 
IpOle5I 2019-2021 

Budg~t per risorse umane Interne Istaft nome e cognome Importi 2019 importi 2020 Importl20Zl 

dipendente} da definire da definire da definire 

nome e cognome, tipo di contratto e 
Budget per rjsors~ umane esterne (collaborat ori Importi importl Importi

durata stadem:a 
esterni) 

da definire da definire da defin ire 

Descrizione Importi importi Importi 
Budget per altri servizi 

da definire da definire da definire 

Budget per costi generali 

Totale 
- - - 

-  ~.~-=. 
- --, 

, 
- - --. , 

( IRIFI 



I 
r--.-.,,--- - ___ T_ - ..-_~--

PROGmO 

Stato 

OESCRIZIONE 

Ruolo Reelone Marche 

Ruolo SV1M 

Budget totale Progetto 

"CAVALIERI NEL VENTO" 

CAVALIERI NEL VENTO niUce con 

. /'Intento dI onoriilre I. memoria del 

coinlaulore: Illan Graz.lilnl, e con 
,'obleulllo conciunto di VOIlor iuiilre la 

storia, liiI tradizione e Il patrimonio 

iilrlistko e culturale della Recion e 

Marche. L'InIziativa parte da un 

gruppo dlliillloro formiillo da 

professionisti con esperlenu 

decennale nel mondo del clnemiil, 
della musica e dello spettilcolo, ton la 

collabornlone e il soste.gno di Anniil e. 

Filippo Grillianl, rlspe.ttlviilmen1e. 
mOille e figlio ddmal dlmentic.ato 

artl ~ ta marchlelano d'idollone, l'Idea 

pro&eUuale i: costituita dillle auh,/là 

stretliilrnenfe. connesse e fOCilli U:lte su 

un modello virtuoso di promozione 

dell'economia territoriale de lle 

Milrehe. In piilrtlccliilre si prevede! A) 
RCilIi.nallone di un OISCO TRIBLfTO; B) 

Produ zIone dI un lUNGOMfT~GGIO; 

C) Mesui In scena dI un MUSICAL 

FINANZIATORE PROGITro 
IN-V(SmORI PROGmO "OM 
15/3 2DlS

Ipo'esl Inlera dura'. 

- - ----.'-.~-..,' - ---------." .-,-".!"":"·-,.., ...·...·..----.....TL.- ~-,,---~~ --. - ... --'1..f-<" ....... _ .... ~ - 

INFORMAZIONI GENERAU PROGITTO 
PROGRAMMA di finiilnziiilmento e tipo di fondo 

DURATA 2019/2021 

Struttura di rUcrimento tecìonaic SERVIIIO SVILUPPO E VAlORIZZA210NE DEllE MARCHE 
(I I fI ertmcn o se a e,Ione e n. cg. 

Convenzione con SVIM 

INFORMAZIONI sul BUDGET 

IpOI..1ZOl!HOll 

Budfl;e:t per risorse umane Interne (staH nome e coenome import' 2019 Importi 2020 importi 2021 

dipendente) 

Budget pcr riso rse umane esterne (collaboratori nome e cognome, tipo di conlrallo e duratil/ seadenza ImpOrli Imporli Import; 

f-______________---if-_________---testerni) 

Budget totalcSVIM di cui: 

Budget pe r rh.or:!.e umane Int erne (stalf dip endente) 

Budget per risorse umalle este rne (colia bofiJtorl 

esteml) 


Budget per altri servizllvlau:1 e mlsilani) 


Budget percoslìceneraii 


NC7TA PIlf-~ANlIAMEHTO: de.a'"". "'. pro,.110 
CD\'l'lJlOrIII anlldpaaon. per5V1M a se ioYKII: IammuiI 
~ .t&.....nltn da porto del DONÒU bud.ttd. f 

t---------------tO:;:"'=-'=-d:::"::on=.:--------------/;im=po="::i------------+;-m-po-":-:i---------1l:--p--",-i----lm O 
Bud.t;:et p er altri seevill 

investImento tlMmiltoGrafiea (tredlt-Iax) 

Budget per costi eene rali (credit-lilX) 

Totille 2.00.00000 " ( 

_ ..._ _ ,,_,- I ~::: _, _ ~. _ . f • _ _ -

SViM INVESTE NEl PROGmO CiNEMATOGRAFICO COME DA DM 15/03/2018, CHE CONSENTE DI RECUPERARE (6D.ooo,oo NEl 2020 ATTIIJ\VER50 OITI\AZiONI F24 E 000.000,00 NEL 2021 PARTECIPANDO ALlA DIVISIONE OEGU UTlU. 

S' 

~ ~ ~ 




--

---

.~ ~ 
PROG2JTO 

18ude-et~(~um~nlC'l.ntf.7ne lstr'ftmpmd.ntel 

r;(~fI UM.:Inf! ubI.r~ (lorl1bontarf 

ht"rfl4t(o.ln qtnJlti di p..artntr, d(\IiI ,l'1Ilctlo ur*:zria d noR'OI"UNUO'lrD."" 

:sda ed etffdeftn. i'eillYdfi di prog&mrMdone, !ettD~ ed uopalono dd 


p.jbb,'Tr;I cd ImmlnimtM ,ttioIati cci tfoS11J' k\ od. d'lretb d,a" PACoc::tf•• disti 

u:rorl•• nlfa t('tolo~ ca~ltf neG;jIlertlane mT.intorla rttotu al dttad'lnf di hes1 ~ 


dudllata,cfdd!teM idle ItlonL 

del prollil!tta. che t; SVl.M Intude protnllO'iur. nd' COOri'onti aeDI! Prefetlurlt.l 

",onu. ~ rilU dd' JeMd pubbfld foca/l.ttnvu'l:o: 

Il mlslronmMM dei prounJ rn~mf ed ~r. anche: 111r....e'1oun'..d~.tII 


1~Iu.taJon.e-dei riWti PnJptlrnl'in apo llla PA ed" rcuttU IttOlttort d",RtVb:I 

I 

Il raffortllllel'ltD ddll apadt:t. dl _naRri dt:! nllbfsoanl terrttGrfllr 'n termW dl suvftll 

lrttuvcntl r:\'OIU ,lI'uler'lla ~anlera. di. s:Gdd1lhre ..d\.c ,ttr.1'IIUSCI Ul'IlIldtl'lltJ 


prognf'l!lNZrQlte e pror:~ttniane de,II JttlJnt~f/tJlUndarl del ForuI:i e: proannvnlUE.
II ,.,.MJr lIuhhlrd ti Mn prantl'l~nno da"tlml tut'nlnb: ,d \IN p'Qll:l%al1onestntc:sJa. di 

nollone le ~"'l'I'Itntl:l d.eh Jfdl"rdll. p..riti dJ ICQDCI al Jl."""o ~d. 


r.dtnduslcnod~ ",f.IrJ"t!. t1rl.~ ftUera dci rtMzi!q:ltllllMndU!.tone:eI 

fCUtttf'<l\lIM"bm Il hhni ~po..."'t':I te! Wl ~tt'e dr rUdll di ci1"tn:lI'I'::Irura.. 

l) Un primolnUrv.nto pA....d.l.;! r.~lra:mone dlun.a chi.,." IT\Jpp2tt!r.:L ~ 1t\&[kJ d~ 


praa.ssfdl Nai UNfn JI\lbbllci~ .".ria atDlo attfv<ltJ ,1N'clIo 5aeale. per (l:)l\renth UnA. 
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