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LA VALUTAZIONE DEL FESR DELLA REGIONE MARCHE

2014-2020 – INDICE DELLA PRESENTAZIONE

1. Analisi dell’attuazione finanziaria, fisica e dell’avanzamento procedurale

del  Programma.                                                                                           

► Analisi per singolo Asse 

2. Risultati delle Azioni                                                                                               

► Interventi                                                                                                            

► Presentazione Casi studio

3. Valutazione della Strategia di Comunicazione del Programma

4. Conclusioni e raccomandazioni



1. ANALISI DELL’ATTUAZIONE FINANZIARIA, FISICA E

DELL’AVANZAMENTO PROCEDURALE DEL PROGRAMMA
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Ricostruzione, a livello di 
Programma del quadro attuativo 
aggiornato, sulla base di alcuni 

Indicatori di avanzamento 
chiave quali:

L’effettiva capacità di spesa del 
Programma, considerando il 
rapporto tra gli impegni e i 

pagamenti

Le elaborazioni su progetti, in 
particolare gli indici di 

avanzamento determinati dal 
rapporto tra progetti conclusi e 

le domande approvate



1. ANALISI DELL’ATTUAZIONE FINANZIARIA, FISICA E DELL’AVANZAMENTO

PROCEDURALE DEL PROGRAMMA

► UN AGGIORNAMENTO AL 31/12/2019

563,0 mln di Euro

di risorse attivate

Oltre 96% della dotazione

438,3 mln di Euro

di finanziamenti concessi ai beneficiari

Pari al 75% della dotazione

Ancona

585,4 mln di Euro   

Dotazione risorse FESR 

di pagamenti effettuati dalla RM

148,0 mln di Euro
di progetti finanziati

2.065

I dati al 31/12/2019 evidenziano la significativa accelerazione nell’impegno e pagamento delle risorse, con l’attivazione integrale della dotazione 
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ANALISI PER SINGOLO ASSE

► ASSE 1 “RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO

E L’INNOVAZIONE”
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Asse
Dotazione 

finanziaria (a)

Contributo 

concesso ai 

beneficiari (b)

% concessa ai 

beneficiari 

(b/a)

Numero 

progetti

finanziati

Risorse attivate

1 105.577.668,00 € 84.851.720,70 € 80% 486 101.117.144,98 €

È un Asse trainante del POR FESR 2014-2020. Costruito con 

una dotazione finanziaria significativa, l’Asse mostra una buona 

performance sia fisica che finanziaria. 

L’elevato numero di domande ammesse e finanziate e gli 

indicatori di output che presentano un buon tasso di 

conseguimento del target costituiscono ulteriori elementi di 

valore molto positivi dell’Asse.

aggiornamento al 31/12/2019



►ASSE 2 “MIGLIORARE L’ACCESSO ALLE TECNOLOGIE

DELL’INFORMAZIONE”
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Asse
Dotazione 

finanziaria (a)

Contributo 

concesso ai 

beneficiari (b)

% concessa ai 

beneficiari 

(b/a)

Numero 

progetti 

finanziati

Risorse attivate

2 24.337.472,00 € 22.769.920,63 € 94% 22 23.175.302,80 €

L’Asse 2 rappresenta un’area di miglioramento del Programma 

se si guarda alla realizzazione degli interventi che presentano 

alcuni ritardi, legati prioritariamente all’andamento del progetto 

BUL gestito dal MISE.

Tuttavia la dotazione finanziaria è stata quasi tutta impegnata ed 

è stato raggiunto il target intermedio 2018 per il Performance 

Framework (PF).

aggiornamento al 31/12/2019



►ASSE 3 “PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE

E MEDIE IMPRESE” 
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Asse
Dotazione 

finanziaria (a)

Contributo 

concesso ai 

beneficiari (b)

% concessa ai 

beneficiari (b/a)

Numero 

progetti 

finanziati

Risorse attivate

3 85.668.220,00 € 72.985.994,38 € 85% 848 83.452.086,96 €

L’Asse 3, con il maggior numero di progetti finanziati e conclusi 

registra un’ottima performance fisica rispetto ai bandi avviati e 

conclusi. Permane comunque l’area di miglioramento connessa 

all’individuazione delle procedure più adatte a selezionare i progetti 

migliori.

Un ulteriore aspetto sul quale riflettere è rappresentato dalla 

possibilità di concentrare ancora maggiormente gli interventi, al fine 

di focalizzare le risorse sugli obiettivi riconosciuti come prioritari.

aggiornamento al 31/12/2019



►ASSE 4 “TRANSAZIONE VERSO UN’ECONOMIA A BASSA

EMISSIONE DI CARBONIO”
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Asse
Dotazione 

finanziaria (a)

Contributo 

concesso ai 

beneficiari (b)

% concessa ai 

beneficiari (b/a)

Numero 

progetti 

finanziati

Risorse attivate

4 58.278.606,00 € 54.367.664,08 € 93% 145 58.042.310,37 €

L’Asse 4 partiva a fine 2018 con percentuale di risorse impegnate 

relativamente bassa ed ha avuto una significativa accelerazione

nel 2019. D’altronde, si tratta per la maggior parte di interventi 

infrastrutturali, la cui complessità giustifica in parte tale aspetto.

L’Asse ha comunque conseguito gli obiettivi previsti dal PF. 

Occorre dire che le difficoltà e i ritardi nell’avvio di alcuni interventi 

sono stati in parte mitigati dal contributo fornito dall’operatività 

dello strumento finanziario «Fondo Energia e Mobilità».

aggiornamento al 31/12/2019



►ASSE 5 “ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, 

PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI”
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Asse
Dotazione 

finanziaria (a)

Contributo 

concesso ai 

beneficiari (b)

% concessa ai 

beneficiari (b/a)

Numero 

progetti 

finanziati

Risorse attivate

5 22.837.474,00 € 22.032.440,68 € 96% 8 22.837.474,00 €

Considerazioni analoghe all’Asse 4 valgono per l’Asse 5 che 

prevede interventi infrastrutturali caratterizzati da un avvio 

lento dovuto alla complessità dei procedimenti burocratici.

Di conseguenza il tasso di avanzamento degli indicatori target 

di output è inferiore a quello degli altri assi. Ciò nonostante è 

stato raggiunto l’obiettivo del PF del 2018 sugli indicatori legati 

agli interventi di difesa costiera.

aggiornamento al 31/12/2019



►ASSE 6 “TUTELARE L’AMBIENTE E PROMUOVERE L’USO

EFFICIENTE DELLE RISORSE”
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Asse
Dotazione 

finanziaria (a)

Contributo 

concesso ai 

beneficiari (b)

% concessa ai 

beneficiari (b/a)

Numero 

progetti 

finanziati

Risorse attivate

6 30.550.200,00 € 29.459.673,15 € 96% 144 29.961.492,42 €

L’Asse 6 presenta alcuni progetti come “DestinazioneMarche” che 

hanno avuto un ottimo riscontro in termini di valorizzazione del 

prodotto Marche in chiave turistica, testimoniati sia da una generale 

ripresa degli arrivi turistici sui livelli pre-crisi, sia dal progressivo 

aumento di visualizzazioni al portale turistico Regionale.

Gli indicatori di output legati alle Azioni con progetti finanziati 

presentano un discreto tasso di avanzamento, con un target 2018 

dell’indicatore legato al PF pienamente raggiunto.

aggiornamento al 31/12/2019



►ASSE 8 “PREVENZIONE SISMICA E IDROGEOLOGICA, 

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E SOSTEGNO ALLA

RIPRESA SOCIO-ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL SISMA”
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Asse
Dotazione 

finanziaria (a)

Contributo 

concesso ai 

beneficiari (b)

% concessa ai 

beneficiari 

(b/a)

Numero 

progetti 

finanziati

Risorse attivate

8 243.000.000,00 € 140.874.004,02 € 58% 378 233.455.989,74 €

L’Asse 8 multi-obiettivo, inserito a seguito della riprogrammazione 

del 2017 post sisma, assorbe la maggior parte della dotazione del 

POR. Gli interventi sono partiti in una fase successiva rispetto al 

resto del POR, visto che le risorse aggiuntive sono state rese 

disponibili solo a giugno 2018.

Gli indicatori di output presentano comunque una situazione 

positiva relativamente alle Azioni avviate ed hanno permesso il 

raggiungimento del target fissato dal PF.



2. RISULTATI DELLE AZIONI

► INTERVENTO 1.1.1 - PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELLO

SVILUPPO NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE
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Valorizzare le competenze e le
conoscenze presenti sul territorio,
rafforzando la collaborazione e
la sinergia tra imprese ed
organismi di ricerca, attraverso
l’attrazione e l’assorbimento nelle
imprese di ricercatori, giovani
talenti laureati o diplomati tecnici
ed apprendisti in alta formazione
e ricerca.

Incremento dell’attività di 

innovazione delle imprese

Sostegno all’occupazione: 

valorizzazione della 

qualificazione professionale 

del capitale umano

 Dotazione iniziale: 10 milioni di 

euro

 Beneficiari: le imprese (micro, 

piccole, medie e grandi) e gli 

organismi di ricerca e diffusione 

della conoscenza

Obiettivi



2. RISULTATI DELLE AZIONI

► INTERVENTO 1.1.1 - PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELLO

SVILUPPO NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE
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 L’intervento 1.1.1 è stato il primo del POR FESR 2014-2020 ad essere stato avviato, nel 2015, quando
erano appena stati individuati gli ambiti tecnologici di specializzazione della S3 regionale. Per la parte
aggregazioni è stata sperimentata una modalità del tutto nuova, con una filiera di tipo orizzontale, in
cui l'università non era più un consulente ma svolgeva proprio un ruolo di partner.

 Un altro obiettivo importante, pienamente raggiunto sulla base dei risultati ottenuti, era quello di
valorizzare la qualificazione professionale del capitale umano (188 risorse umane di alto profilo
inserite in azienda, 73 delle quali a tempo indeterminato). Tutto ciò perché dal territorio era stata ricevuta
l’evidenza che si faceva fatica a trovare periti elettronici, diplomati ITIS, esperti in informatica. Dunque
l’idea era che questo potesse essere uno strumento in grado di agevolare l'inserimento di questi giovani
tecnologi che entravano dentro le aziende e lavoravano in equipe insieme magari a personale tecnico
dell'azienda stessa, ad operai specializzati ma anche, soprattutto nelle imprese micro, con gli
imprenditori stessi.

 L'ultimo aspetto da evidenziare riguarda il punteggio assegnato ai progetti, è stato verificato che quando
un progetto veniva presentato da un'aggregazione imprese-università tutti gli esperti avevano
assegnato un punteggio in valori assoluti significativamente più alto rispetto al progetto presentato da
impresa singola.

 PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI



2. RISULTATI DELLE AZIONI

► INTERVENTO 1.1.1 - PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELLO

SVILUPPO NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE
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 PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

Forma DT/AS LM GLD RE AAR TOTALE di cui TI

Aggregata 47 38 33 6 25 149 48

Singola 11 14 12 1 1 39 25

Totale 58 52 45 7 26 188 73

Legenda: DT (dottorandi), AS (assegnisti) ricercatori o consulenze di ricerca continuative; LM (laureati

magistrali tecnici); GLD (giovani laureati o diplomati tecnici); RE (ricercatori Eureka); AAR (apprendisti in

alta formazione e ricerca), TI (trasformazione rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo

indeterminato).



INTERVENTO 1.1.1 - PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELLO

SVILUPPO NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE

► CASI STUDIO
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SIMONELLI 
GROUP 
S.p.a.

Trattamenti e soluzioni 
progettuali tecnologiche 
per innovative coffee-
machine professionali.

Sviluppare ex-novo 
una nuova ed 

innovativa macchina 
da caffè professionale 

con prestazioni e 
funzioni uniche sul 

mercato
Realizzazione di 

un prototipo
innovativo

Obiettivi
raggiunti

1

Produttore di cucine 
componibili

Progettare prototipi di 
cucina intelligente a 

basso impatto 
ambientale e con nuovi 

materiali a zero 
emissioni di COV 

(Composti Organici 
Volatili) tossici

Obiettivi
raggiunti

Realizzazione del 
prototipo 

dell’ambiente 
GREENMEN

PROGETTO:

LUBE 
SERVICE 

& 
ENGINEER

ING S.r.l.

2



2. RISULTATI DELLE AZIONI

► INTERVENTO 7.1.1 - SOSTEGNO ALLO START UP, SVILUPPO E

CONTINUITÀ DI IMPRESA NELLE AREE DI CRISI
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Contributi a fondo perduto alle
micro, piccole e medie imprese
per la realizzazione di progetti
finalizzati allo start-up, allo
sviluppo e alla continuità di
impresa nelle aree di crisi
produttiva e occupazionale
della Regione Marche

Sviluppo occupazionale e produttivo in 

aree territoriali colpite da crisi diffusa 

delle attività produttive

Creazione di  nuove unità lavorative nelle 

Aree di crisi di Pesaro e Urbino, area 

Merloni e area di crisi Piceno.

Obiettivi

 Dotazione iniziale: 17 milioni di euro

 Beneficiari: micro e piccole imprese per

progetti di start-up, le micro; piccole e

medie imprese per progetti di sviluppo

produttivo di rilocalizzazione totale o

parziale della produzione del Made in

Italy.



2. RISULTATI DELLE AZIONI

► INTERVENTO 7.1.1 - SOSTEGNO ALLO START UP, SVILUPPO E

CONTINUITÀ DI IMPRESA NELLE AREE DI CRISI
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 Con l’intervento 7.1.1 si intendeva favorire la realizzazione di un progetto complessivo di rilancio e

riposizionamento competitivo delle aree in crisi della Regione, incentivando occupazione e innovazione.

In particolare, visto che il fine principale era quello di creare occupazione stabile, veniva premiata

l’occupazione a tempo indeterminato. Le analisi effettuate confermano che c’è stato un buon riscontro

dal punto di vista occupazionale: sono state finanziate, tra investimenti produttivi e startup, circa 130

imprese ed è prevista la creazione di 242 nuove unità lavorative. Su tale intervento si è rilevato un

certo numero di revoche, che denotano una difficoltà strutturale delle imprese nel seguire questi

progetti.

 PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI



Sostegno al proprio piano degli 
investimenti

Occupazione: +3 figure 
professionali specializzate nel 

proprio personale

IMAR 
S.r.l.

INTERVENTO 7.1.1 - SOSTEGNO ALLO START UP, SVILUPPO E

CONTINUITÀ DI IMPRESA NELLE AREE DI CRISI

► CASI STUDIO
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P.B.F. 
S.r.l.

Operatori di macchine 
utensili per la 

lavorazione dei metalli 

Dotare l’azienda di un parco 
accresciuto di macchine per 
la lavorazione dei metalli che 

potesse far fronte alle 
esigenze del mercato e che 
aprisse le porte per nuovi 

accordi di partenariato 
produttivo con fornitori 

nazionali ed internazionali.

Obiettivi
raggiunti

1

2

Specializzata nella 
trasformazione dei metalli 

per l’industria e per 
l’arredamento

Acquisizione del nuovo 
macchinario: incremento 

produzione e aumento fatturato.

Occupazione: 6 assunzioni a 
tempo indeterminato oltre ad 

assunzioni a termine 

PROGETTO:

Obiettivi
raggiunti

Denominato The Tube, si 
poneva l’obiettivo strategico di 

ampliare la capacità 
produttiva dell’azienda 

attraverso l’acquisizione di un 
sistema Laser Tubi, ovvero di 

un macchinario per il taglio 
laser in fibra ottica



2. RISULTATI DELLE AZIONI

►INTERVENTO 8.1.2.A - SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE E

COMMERCIALIZZAZIONE DI COLLEZIONI INNOVATIVE NEI SETTORI MADE IN ITALY
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Contributi a fondo perduto alle 
imprese singole o in forma 

aggregata per la realizzazione 
di progetti in servizi per la 
commercializzazione di 
collezioni innovative nei 

settori del Made in Italy, in 
particolare nei comparti:

- moda;

- legno e mobile.

Consolidamento, 

modernizzazione e 

diversificazione dei sistemi 

produttivi territoriali 

Obiettivi

 Dotazione iniziale: 12 milioni di euro

 Beneficiari: erano le imprese (micro,

piccole, medie e grandi) e gli organismi

di ricerca e diffusione della

conoscenza, i cui investimenti

dovevano essere realizzati e localizzati

nel territorio della Regione Marche.



2. RISULTATI DELLE AZIONI

►INTERVENTO 8.1.2.A - SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE E

COMMERCIALIZZAZIONE DI COLLEZIONI INNOVATIVE NEL MADE IN ITALY
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 L’intervento 8.1.2.A è stato un altro di quelli partiti per primi nell’ambito del POR FESR 2014-

2020. Con una dotazione iniziale di 12 milioni l’intervento si rivolgeva esclusivamente ai due

comparti di moda e mobile. Il riscontro è stato tale che la dotazione iniziale non è stata

sufficiente per finanziare tutte le richieste. Anche in questo caso, il sostegno in termini di

occupazione è stato significativo ed il parere positivo dei beneficiari ne sancisce la valenza

in chiave anticiclica.

 PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

111 imprese finanziate 

comparto moda

85 imprese finanziate 

comparto legno e mobile



GENTE 
DI MARE 

S.r.l.

INTERVENTO 8.1.2.A - SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE E

COMMERCIALIZZAZIONE DI COLLEZIONI INNOVATIVE NEI SETTORI MADE IN ITALY

► CASI STUDIO
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AUGUSTO 
S.r.l.

Azienda di arredamento e general 
contractor specializzata nel 

settore foodservice; supporta le 
aperture di locali di ristorazione in 

Italia e all’estero

Popup bar è un progetto di 
innovazione di prodotto che 
ha l’obiettivo di realizzare 

banchi bar facilmente 
trasportabili ed installabili 

all’interno di strutture 
commerciali e dell’ospitalità 
dello sport e dello spettacolo

Crescita di fatturato del 50%

Occupazione: assunzione di 
5 persone

Crescita dal punto di vista 
progettuale

Obiettivi
raggiunti

1

2

Produzione maglieria in 
stile marinaro

Adozione di una nuova 
tecnologia

Occupazione: assunzione 
di 5 risorse

PROGETTO:

Obiettivi
raggiuntiInnovazione di collezioni con 

brevetto “2 SHADE” e 
implementazione di un nuovo 

sistema gestionale



2. RISULTATI DELLE AZIONI

► INTERVENTO 9.2.1 - SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT

MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
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Contributi per la realizzazione 
di progetti finalizzati al 

sostegno al consolidamento 
dell’export marchigiano e 

allo sviluppo dei processi di 
internazionalizzazione, in 

modo tale di favorire la 
presenza delle imprese 

marchigiane sui mercati esteri 
ed il loro incremento sia in 
termini dimensionali che di 

fatturato

Incremento del livello di 

internazionalizzazione dei 

sistemi produttivi e 

dell’attrattività del sistema 

imprenditoriale rispetto agli 

investimenti esteri

Obiettivi

 Dotazione iniziale: € 1.937.497,83

 Beneficiari: Le imprese di micro, 

piccola e media dimensione, aventi 

sede o unità operativa nella Regione 

Marche, o che si impegnino a 

trasferirla



2. RISULTATI DELLE AZIONI

► INTERVENTO 9.2.1 - SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT

MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
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 Con l’intervento 9.2.1 si è inteso favorire la presenza delle imprese marchigiane sui mercati
esteri. Si è tratto di interventi che di per sé non sembrano impattanti (contributo max 15.000 €)
ma che, se utilizzati al meglio, possono portare in prospettiva grandi benefici, anche dal
punto di vista economico. In effetti, i beneficiari confermano di aver conquistato nuove fette
di mercato, oltre ad un significativo aumento di fatturato, già a partire dai mesi
immediatamente successivi alla partecipazione alle fiere.

 Alcune criticità si sono riscontrate negli aspetti procedurali: le regole, il rispetto dei tempi,
la documentazione da inviare, le fatture, ecc. Tali aspetti rappresentano un problema per
imprese molto piccole che decidono di partecipare a eventi, fiere.

 PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

111 imprese in forma 

aggregata

241 imprese in forma 

singola



FIORAN
GELO Srl

INTERVENTO 9.2.1 - SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT

MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

► CASI STUDIO
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CBI 
EUROPE 

Spa

Produce sistemi innovativi 
e tecnologici per 

l’allestimento completo 
d’interni

Partecipazione alla fiera 
THE BIG 5 di Dubai

Conquista di un’importante 
nicchia del mercato asiatico

Aumento di fatturato 
successivamente alla 

partecipazione alla fiera

Obiettivi
raggiunti

1

2

azienda artigiana di 
calzature

Introduzione della calzatura nel 
mercato russo riscuotendo un 

discreto successo 

Aumento fatturato dell’export 
aziendale

PROGETTO:

Obiettivi
raggiunti

Nuovo comfort per i nuovi 
mercati dell’Est Europa 

con l’obiettivo di 
ottimizzare la 

penetrazione nel mercato 
russo

 

 



2. RISULTATI DELLE AZIONI

► INTERVENTO 16.1.1 - 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
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Concessione di contributi 

a favore dei Comuni per 

la realizzazione degli 

interventi di 

conservazione, 

protezione, 

promozione e 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale

Miglioramento delle 

condizione e degli standard 

di offerta e fruizione del 

patrimonio culturale, 

materiale e immateriale, nelle 

aree di attrazione, attraverso 

la valorizzazione integrata e 

competenze territoriali 

Obiettivi

5 aree

 Programmati: €

7.621.819 

 Beneficiari: Comuni 

marchigiani



2. RISULTATI DELLE AZIONI

► INTERVENTO 16.1.1 - 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
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 L’intervento 16.1.1 per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale ha visto la

Regione impegnata con un’interlocuzione con gli Enti locali per scegliere e individuare quegli interventi

su cui la si intendeva valorizzare il proprio patrimonio architettonico-monumentale, individuando

così 5 aree di attrazione di rilevanza strategica nel settore della cultura e dando luogo a 28 accordi.

 L’intenzione di sostenere il recupero e la valorizzazione nelle Marche, specialmente del patrimonio

edilizio storico pubblico attraverso queste risorse, è quanto mai apprezzata dai comuni, che non

riescono più a soddisfare con le proprie casse queste esigenze di manutenzione, che poi è il primo

strumento per valorizzare e promuovere il valore aggiunto della Regione Marche.

 Dal lato dei beneficiari, c’era qualche timore dal punto di vista della governance dei progetti, che

dovevano prevedere aggregazioni di comuni. Tuttavia, occorre dire che seppur le Marche si sono

sempre caratterizzate per una certa difficoltà a mettere a sistema diversi soggetti, ultimamente le

cose sono un po' cambiate. Anche perché, con gli eventi che sono sopraggiunti, o ci si mette a sistema

o difficilmente si sopravvive.

 PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI



COMUNE 
DI 

FERMO

INTERVENTO 16.1.1 - INTERVENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE

DEL PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE, NELLE AREE DI ATTRAZIONE DI
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COMUNE 
DI 

PERGOLA

Museo dei Bronzi 
Dorati e della Città di 

Pergola 

Rifunzionalizzazione e gestione 
del Museo dei Bronzi Dorati e 

della Città di Pergola

In particolare: esposizione 
bronzi dorati e la realizzazione 

in chiave multimediale delle 
vicende storico-archelogiche

legate ai bronzi

Grande ritorno di 

immagine: aumento

dei visitatori

Obiettivi
raggiunti

1

2

Terminal di Fermo 

Riqualificazione di 
strutture inutilizzate 

Varietà di servizi offerti

PROGETTO:

Obiettivi
raggiunti

Rifunzionalizzazione del 
Terminal di Fermo in un 

contenitore ad uso diverso: un 
fabbricato che si adagia su un 

pendio e che serve da 
collegamento tra il maxi-

parcheggio e il centro storico, 
creando una struttura 

multifunzionale dotata di diversi 
spazi
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Beneficiari contattati via email 123

% di completamento del questionario 90%

Tempo medio impiegato 6 minuti

 Cronologia delle risposte
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3%

2%

2%

2%

5%

7%

10%

11%

16%

18%

30%

33%

38%

54%

Altro (Specificare)

Affissioni (manifesti, locandine)

Pubblicità su quotidiani

Iniziativa Tour “Il camper in viaggio”

Materiale divulgativo (opuscoli, volantini, brochure)

Social network (facebook, twitter, o canale youtube)

Lavora/ha lavorato nel settore dei Fondi europei

Attraverso centri di ricerca, università

Attraverso il passaparola

Newsletter MarchEuropa

Partecipazione ad eventi e manifestazioni

Sito web della Regione Marche dedicato al FESR

Associazioni di categoria, camere di commercio

Tramite consulenti privati, professionisti vari

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Attraverso quale delle seguenti modalità è venuto a conoscenza delle opportunità 

offerte dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)?
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2,08% 2,08%

11,46%

67,71%

16,67%

0%

20%

40%

60%

80%

Molto negativo Negativo Né negativo né positivo Positivo Molto positivo

Come giudica il livello di chiarezza delle informazioni ricevute?

Nella maggior parte dei casi le informazioni ricevute sono

state valutate chiare, con giudizi positivi (67,71%) o molto

positivi (16,67%) rispetto a quelli negativi: appena il 4% circa

dei beneficiari si esprime in termini negativi.



3. VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DEL

PROGRAMMA

31

2,08%

8,33%

28,13%

51,04%

10,42%

0%

20%

40%

60%

Molto negativo Negativo Né negativo né positivo Positivo Molto positivo

A Suo avviso le iniziative di comunicazione realizzate dalla Regione in che 
misura sono risultate efficaci nel far conoscere l’azione del Programma?

La Regione riesca a veicolare 

adeguatamente le 

informazioni utili per informare 

i potenziali interessati sulle 

opportunità di finanziamento 

del FESR. Circa il 51% ha 

un’opinione positiva 

dell’efficacia delle iniziative 

comunicative della Regione nel 

far conoscere l’azione del 

Programma e circa il 10% ha 

un’opinione molto positiva. Al 

contrario, circa il 10% dei 

rispondenti manifesta 

un’opinione negativa o molto 

negativa al riguardo.
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3,23%

15,05%

32,26%

41,94%

7,53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Totalmente
insoddisfatto

Insoddisfatto Né insoddisfatto né
soddisfatto

Soddisfatto Pienamente
soddisfatto

Quanto si reputa soddisfatto delle informazioni ricevute dalla Regione 
relativamente allo stato di avanzamento delle domande di pagamento 

e dell’erogazione dei contributi?
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2,15%

8,60%

50,54%

33,33%

5,38%

0%

20%

40%

60%

Totalmente
inadeguato

Inadeguato Né inadeguato né
adeguato

Adeguato Pienamente
adeguato

In base alla sua esperienza, come giudica il modo in cui la Regione 
veicola le informazioni utili per comunicare i risultati del FESR?

Poco oltre la metà dei rispondenti esprime un giudizio intermedio (né positivo né negativo) sulle modalità 

in cui la Regione veicola le informazioni sui risultati del FESR, mentre 1 intervistato su 3 ritiene le ritiene 

adeguate. Solo il 10% circa ritiene le modalità inadeguate o totalmente inadeguate (rispettivamente 8,6% 

e 2,15%).
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Sì
60%

No
40%

Conosce e utilizza il sito web della Regione Marche 
dedicato al POR FESR www.europa.marche.it? Il 40% ha affermato di non 

conoscere o non utilizzare il sito della 

Regione Marche dedicato al POR 

FESR, un dato che non rende merito 

alla considerevole quantità di 

contenuto informativo legato al FESR 

presente on line. Occorre valutare se 

tale deficit sia legato ad un generale 

disinteresse alle vicissitudini del 

POR, oppure se sia necessaria una 

maggiore pubblicizzazione della 

sezione del sito regionale, magari 

anche tramite il ricorso a campagne 

di ottimizzazione nei motori di 

ricerca.
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 L’analisi attuativa ha evidenziato, oltre alla buona capacità di generare spesa certificata, che ha

consentito alla Regione Marche di essere tra le prime, nel 2019, a conseguire l’obiettivo annuale per

evitare il disimpegno automatico, l’incidenza sul POR degli Assi 1 e 3, quali Assi trainanti del

Programma. Rispetto all’Asse 3, tuttavia, un aspetto da segnalare riguarda la numerosità degli

interventi. Proporre un’elevata varietà di interventi frammentando la capacità di sostegno su una

molteplicità di ambiti, se da un lato permette un coinvolgimento più ampio del mondo produttivo,

dall’altro attenua la possibilità di generare ricadute su pochi obiettivi riconosciuti come prioritari per lo

sviluppo regionale.
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 L’analisi degli interventi ricadenti nei casi studio mostrano l’impegno generalizzato della Regione nel

favorire i progetti di aggregazione: al fine di incentivare le forme aggregative nell’attuale e nella

prossima programmazione, quindi, al di là delle Azioni specifiche già attivate, potrebbe essere di utilità

estendere il ricorso a meccanismi di premialità all’interno dei criteri di valutazione dei progetti anche

per altre Azioni/Interventi che riguardano soprattutto gli Assi 1 e 3 e promuovere contestualmente

nuove forme di aggregazione (es. Reti) quali luoghi ideali di sviluppo finalizzate alla creazione e

trasferimento di innovazione.
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 I casi studio ed il contatto susseguente con i beneficiari pongono all’attenzione quale principale criticità

legata ai contributi del POR gli aspetti procedurali e le difficoltà che riscontrano le imprese a rispettare

i vincoli che le complesse procedure legate ai fondi comportano. L’obiettivo primario deve rimanere

quello di venire incontro alle imprese in difficoltà riducendo i tempi di attesa dei finanziamenti e per

conseguire tale risultato occorre continuare ad investire nell’informatizzazione e nella formazione

specifica del personale addetto alla gestione dei fondi comunitari, aumentando di concerto le

occasioni di trasferimento di informazioni/competenze con consulenti ed operatori di mercato.
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