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Lunedì 21 maggio 2018 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunt a reg ionale, 
regolarmente convoca t a. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assess ore 
- LORETTA BRAVI Assess ore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constata t o il numero l egale per la va lidità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunt a reg i ona l e, Luca Ceri scioli. Assi s t e 
a ll a seduta il Segretario della Giunta regionale. Deb orah Giraldi. 

Ri ferisce in qualità di r elatore l'Assessore Manuel a Bora . 
La delibe razi one in oggett o è approvata all 'una nimit à 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 Pres idente del Consiglio regionale L'fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il.________ _ 

L' fNCARICA TO 
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OGGETTO: 	POR MARCHE FESR 2014-2020-Asse 3 OS 7 - Azione 7.1 "Sostegno alle start up, 
sviluppo e continuità d'impresa nelle aree di crisi" - Parziale modifica della DGR n.561/2017. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Program
mazione Integrata, Commercio, Cooperazione e lntemazionalizzazione 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 l'attestazione della copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/201\: " Disposizioni in materia di armo
nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale J5 ottobre 200 l, n. 20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Programmazione integrata 
commercio cooperazione e internazionalizzazione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di modificare la copertura finanziaria stabilita secondo esigibilità della DGR n.56\ /2 017 al punto 2, tabella re
lativa all'Asse 3, azione 7.1 "Sostegno allo start up, sviluppo e continuità d'impresa nelle aree di crisi", come 
segue: 

o 	 la copertura finanziaria, pari a complessivi Euro 5.857.142,88, è garantita dalle somme previste dal 
POR FESR 2014/2020 sui capitoli del bilancio 2018/2020 , per le annualità secondo esigibilità, come 
di seguito specificato: 

CAPITOLO FONTE 2018 2019 TOTALE 
(Totale) Di cui: Di cui: (Disponibilità) 

(già impegnate) (già prenotate) A+B 
A B 

2140520037 UE 50% 2.342.857,15 441 .207,50 1.901 .649,65 585.714,29 2.928.571,44 

2140520038 STATO 35% 1.640.000,01 308.845,25 1.331 .154,76 410.000,00 2050.000,01 

2140520039 REGIONE 15% 702.857,14 132362,25 570.494,89 175.714,29 878.571,43 

TOTALE 4.685.714,30 882.415,00 3.803.299,30 1.171.428,58 5.857.142,88 

che la copertura finanziaria del presente atto, pari a complessivi € 5.857 .142,88, è garantita con risorse POR 
FESR Marche 2014/2020 sui capitoli del bilancio 2018/2020, per le annualità secondo esigibilità come indica
to nella tabella di cui al primo punto, a seguito delle note ID 13523509 del 28/03/2018 e ID 13574943 del 
04/04/2018 a firma del Dirigente della PF Programmazione nazionale e comunitaria con cui si autorizza 
l'utilizzo dei suddetti fondi; 
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di dare mandato al competente Dirigente della P.F. Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e 
Internazionalizzazione di procedere ad eventuali variazioni della copertura finanziaria e relativi cronopro
gramm i finanziari, in base ad esigibil ità, in relazione ai plafond stabil iti dalla DGR n. 484/2016 e n. 561/2017; 

che il presente atto è so getto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, com 1 del D .Lgs 33/2013. 

~LAGIUNTA 	 r~~ GIUNTAIL PRESIDE 

(Luc Cér~Ti) 	
I 

DOCUMENTO ISTRUTTORI 

RIFERIMENTINO~ATnn 

• 	 Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione de
gli articoli 107 e 108 del trattato funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis"; 

• 	 Regolamento UE n. 651 /2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di 

aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 


• 	 DGR 1334 del 01/12/2014 avente ad oggetto l' adozione del POR FESR MARCHE così come modifi

cato a seguito del negoziato con la Commissione UE; 


• 	 Modalità Attuative (M.A.P.O.) del POR FESR 2014/2020, approvate con DGR n. 1143 del 
21/12/2015; 

• 	 DGR n. 1142 del 21/12/2015 ad oggetto : D.L. 83/2012, art. 27 e Decreto attuativo del Ministero dello 
Sviluppo Economico 31/0112013, art . l , comma 3 - Presentazione dell' istanza per il riconoscimento 
del Piceno quale area di "crisi industriale complessa"; 

• 	 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del lO febbraio 2016 con cui si dispone il riconosci
mento di crisi industriale complessa, per l' area della Val Vibrata - Valle del Tronto Piceno; 


• 	 DDPF n. 45/POC del 10/05/2016 accertamento entrate di Bilancio 2016/2018, annualità 2016 e 2017; 
• 	 DGR n. 484 del 23/05/2016 recante assegnazione risorse alle aree d i cris i della Regione; 
• 	 DDPF n. 59/ACF del 31/05/2016 recante: POR MARCHE FESR 2014-20 ASSE 3-0S 7 Azione 7.1 

"Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi" - Approvazione bando di 
accesso e prenotazione impegno per Aree di crisi ex A. Merlon i e Provincia PU - € Il .142 .857, 14; 

• 	 DDPF n. 78/ACF del 13/07/2016 recante: DDPF n. 59/ACFI16 : POR MARCHE FESR 2014-20, 
ASSE 3-0S 7 Az. 7.1 "Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi": 
Modifiche ed integrazioni al bando; 

• 	 DDPF n. 118/ACF del 04110/2016 , con il quale sono stati prorogati i tempi procedimentali di istrutto
ria/selezione dei progetti e concess ione delle agevolazioni - Progetti di Investimenti produttivi; 

• 	 DDPF n. 130/ACF del 25110/2016 ad oggetto: DDPF 59/ACF116 e s.m.i.: POR MARCHE FESR 
2014-20, ASSE 3-0S 7 Az. 7 .1 - Proroga tempi procedimentali di istruttoria/selezione progetti e con
cessione delle agevolazioni "Progetti di start up"; 

• 	 DDPF n. 1611ACF del 21111 /2016 recante ulteriori modifiche e integrazioni al Bando; 
• 	 DDPF n. 182/ACF del 02/ 12/2016 recante: POR MARCHE FESR 2014-20-ASSE 3-0S 7

Azione7.1 "Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi"- DDPF 
59/ ACF/2016 -Prenotazione impegno risorse annualità 2017 e 2018 previa riduzione annualità 2016. 

• 	 DDPF n. 26/ACF del 23/02/2017 : "DDPF n. 59/ACF/2016 POR MARCHE FESR 2014-2020, Asse 3
OS 7, Azione 7.1 Sostegno alle sta1i up, sviluppo e continuità d ' impresa nelle aree di cris i: Approva
zione linee guida rendicontazione e modifica al bando"; 
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• 	 DDPF n. 60/ACF del 14/04/2017 recante : POR MARCHE FESR 20 I 4-2020 - Asse 3 - OS 7 - Azio
ne 7.1 "Sostegno alle start up, sviluppo e continuità d ' impresa nelle aree di crisi". Integrazione preno
tazioni impegno di spesa. Capitoli 2140520037 , 2140520038 e 2140520039. Bilancio 2017/2019, an
nualità 2017, € 3.880.000,00; 

• 	 DGR n. 561 deI29/5/2017 : " D .L. 83/2012, art . 27 . c . 8 bis e DM 31 /0312013 - DGR 1142/2015. 
Approvazione Accordo di programma per .l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione 
industriale (PRRI) dell'area di crisi industriale complessa della Val Vibrata - Valle del Tronto Pice
no"; 

• 	 DDPF I 22/ACF del 09/0612017 recante : POR MARCHE FESR 2014-20 ASSE 3-0S 7 Azione 7.1 
DDPF n. 59/ACF1l6 e smi : Aggiornamento crono programma finanziario e integrazione prenotazioni 
impegno di spesa - Capp.2140520037, 2 I 40520038, 2140520039 del Bilancio 2017-2019, annualità 
2017 e 2018. 

• 	 Accordo di programma per l' attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale 
(PRRl)dell'area di crisi industriale complessa della Val Vibrata - Valle del Tronto Piceno, sottoscritto 
digitalmente in data 28/07/2017; 

• 	 Nota del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione ID 12 I 42155 del 04/09/20 I 7; 
• 	 DDPF n. 209 del 12/0912017 del Dirigente PF Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione 

e Internazionalizzazione ad oggetto: Por Marche FESR 20 I 4-2020 OS 7 - Azione 7. I "Sostegno alle 
Start Up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi" . Attivazione bando per investimenti loca
lizzati nei Comuni dell'area di crisi del Piceno e prenotazione impegno per Euro 5.857.142,88; 

• 	 DDPF n. 9/ACF del 25/0112018 recante: DDPF 59/ACF/ 16 : POR MARCHE FESR 2014-20, ASSE 3
OS 7 Az. 7.1 "Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi". Adeguamen
to del Bando alle novità normative introdotte dalla Legge Fornero e del Regolamento di esenzione e 
ulteriori mod ifiche; 

• 	 DDPF n. 19/ACF del 2/02/2018 recante: DDPF 59/ACF/ I 6: POR MARCHE FESR 2014-20, ASSE 3
OS 7 Az. 7. I "Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi" . Misure per 
accelerazione spesa: estensione SAL a tutte le tipologie di progetti . 

• 	 L.R. n. 39 del 29 dicembre 2017 " Disposizioni per la formazione del bilancio 201812020 della Regione 
Marche (legge d i stabilità 2018)"; 

• 	 L.R. n. 40 del 29 dicembre 2017 " Bilancio di previsione 2018/2020"; 
• 	 DGR n. 1614 del 28 dicembre 2017 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 

Bilancio 20 I 8-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati; 
• 	 DGR n. 1615 del 28 dicembre 2017 - Approvazione del Bilancio finanzi ario gestionale del Bilancio 2018

2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli . 

MOTIVAZIONE 

Con Delibera di Giunta regionale n. 1142 del 21112/2015, ai sensi del Decreto Legge n. 83 /2012 e del relativo de
creto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico 31/0112013, art. l, comma 3, è stata approvata la presen
tazione dell ' istanza per il riconoscimento del territorio del Piceno quale area di "crisi industriale complessa" sulla 
base in una Proposta di massima del PRRI; 

Con atto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/0212016 è stato decretato il riconoscimento di crisi indu
striale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, per l' area della Val Vibrata - Val
le del Tronto Piceno comprendente i Sistemi Locali del Lavoro di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Co
munanza e Martinsicuro come definiti daU' Istat nel 20 Il; 

Con DGR n. 484 del 23/05/2016 è stata ripartita la dotazione finanziaria complessiva della Misura 7.\ del 
POR FESR Marche 2014/2020 pari a 17 Milioni euro in tre plafond corrispondenti alle tre aree di crisi della 

Jtff. 
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Regione Marche come segue: 

\. area di crisi del Piceno: € 5.857.142,86; 

2. area di crisi della provincia di Pesaro e Urbino : € 5.623.376,62; 
3. area di crisi ex A.Merioni : € 5.519.480,52. 

Con DDPF n. 59/ ACF del 31 /05/2016 è stato approvato il Bando relativo all'azione 7.1 dell' Asse 3 del POR 
FESR 2014/2020 "Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi", che in prima 
fase, cioè nelle more della stipula dell' Accordo d i programma per l'area d i crisi complessa del Piceno, è stato 
attivato limitatamente a due aree territoriali e ai relativi plafond finanziari : area di crisi ex Antonio Merloni e 
area di crisi Provincia di PU. Detto bando è stato modificato e integrato con successivi decreti o. 78/ACF del 
13/07/2016, n. 161/ACF del 21/1112016, n. 26/ACF del 23/02/2017, n. 9 del 25/01 /2018 e n. 19/ACF del 
02/02/2018. 

Successivamente, con DDPF n. 182/ACF del 02/12/2016, n. 60/ACF del 14/04/2017 e n. 122/ACF del 
09/06/2017 è stata disposta la prenotazione degli impegni di spesa e sono state integrate prenotazioni già as
sunte a valere sui capp.2140520037, 2140520038, 2140520039 del Bilancio 2017-2019, annualità 2017 e 
2018 per un totale complessivo di € 11.142.857,14. 

Con DGR n. 561 del 29/05/2017 è stato approvato lo schema di accordo di programma per l'attuazione del 
progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRl) dell 'area di crisi industriale complessa della 
Valle Vibrata - Valle del Tronto Piceno, successivamente sottoscritto digitalmente pressò il Ministero dello 
Sviluppo Economico in data 28/07/2017. 

Nella suddetta deliberazione la PF Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria ha autorizzato la PF 
Programmazione integrata, Commercio e Internazionalizzazione all'utilizzo dei fondi FESR e FSE per le 
Misure regionali d i cofinanziamento e tra queste l'azione 7.1 del POR FESR 2014/2020. 
Con nota ID 11580748 del 31/5/2017 la stessa PF Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria, in 
qualità di Autorità di Gestione FESR e FSE, con riferimento all'area di crisi del Piceno, ha confermato 
l' autorizzazione all ' utilizzo dei fondi pari a complessivi € 5.857.142,88 a carico dei capitoli e per gli importi di 
seguito specificati: 

In data 28/07/2017 è stato sottoscritto l'Accordo d i Programma per l'area di crisi complessa Piceno Val Vibrata 
Valle del Tronto e pertanto i I bando approvato con il summenzionato decreto 59/ ACF/2016 e conseguente
mente con decreto n. 209/ ACF del 12/09/2017 il Dirigente PF Programmazione Integrata, Commercio, Coo
perazione e Internazionalizzazione ha decretato l'attivazione del bando "Por Marche FESR 2014-2020 OS 7 
- Azione 7.1 "Sostegno alle Start Up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi" per investimenti lo
calizzati nei Comuni dell 'area di crisi del Piceno e la contestuale prenotazione di impegno per la somma 
complessiva di Euro 5.857.142,88 come da autorizzazione del Dirigente della PF Bilancio e Programmazione 
nazionale e comunitaria in qualità di autorità di gestione FESR-FSE datata 31/05/2017 e richiamata in prece
denza. 

Dal 02 ottobre 2017, data di attivazione del bando al gioIno di chiusura dello sportello per accertamento della 
insufficienza risorse plafond piceno e disposta con decreto n. 34/ACF del 13/02/2018 , sono pervenute nume
rose domande di contributo, di queste una quantità consistente già approvata dal Comitato di valutazione nel
le prime tre sedute del suddetto comitato del 19 gennaio, 09 febbraio e 14 marzo 2018, per una somma d i cir
ca il 90% del plafond inziale messo a disposizione. 

La criticità legata all'apertura del bando fissata come detto in precedenza al 02/10/2017, quindi a ridosso del 
periodo di chiusura dell ' esercizio 2017 ha comportato la riduzione delle prenotazioni di impegno 
sull'annualità 2017 assunte sui capitoli 2140520037,2140520038 e 2140520039 per un importo complessivo 
di Euro 742 .857,16 ai sensi dell'art . 56 del DLg.vo 118/2011 per assenza di obbligazione giuridica perfezio
nata. 
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In considerazione di quanto sopra descritto e del fatto che la natura del Bando in oggetto, essendo a sportello, 
deve poter contare su risorse che procedono parallelamente alle richieste di contributo, al fine di ripristinare 
la completa dotazione finanziaria dello stesso mediante atto di integrazione delle risorse con contestuale ag
giornamento dei cronoprogrammi finanziari consentendo di completare le operazioni di impegno delle mede
s ime a favore delle aziende i cui contributi sono stati già approvati dal Comitato, con nota del 12 febbraio 
2018 prot. n. 13197363, il Dirigente della PF Programmazione Integrata Commercio Cooperazione e Interna
zionalizzazione ha richiesto alla Bilancio e Programmazione nazionale e comunitaria l'autorizzazione 
all'utilizzo dei fondi a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 del bilancio di previsione 
2018/2020, annualità 2018 per il cofinanziamento del Bando come d i seguito specificato: 

CAPITOLO FONTE Anno 2018 

2140520037 UE 50% 371.428.58 

2140520038 Stato 35% 
--r-

260.000,01 

2140520039 Regione 15% 66.066,61 

TOTALE 742.857,16 

Inoltre la quasi totalità dei progetti pervenuti avendo una durata di 24 mesi, giunge a scadenza nell'ultimo 
trimestre del 2019 per cui sulla base di tali cronoprogrammi finanziari è verosimile prevedere una potenziale 
esigibilità dell ' 80% (anticipazione/SAL) nel corso dell'anno corrente e la restante quota del 20% (a saldo) 
nel 2019. Pertanto, ritenendo necessario prevedere nel 2019 una quota parte delle risorse pari al 20% del tota
le plafond Piceno corrispondente alla somma d i Euro 1.171.428,58, al fine di poter concedere le agevolazioni 
secondo il rispetto del principio di esigibilità occorre procedere all'aggiornamento del crono programma fi
nanziario rispetto a quello indicato con decreto n. 209/ACF del 12 settembre u.s., mediante la riduzione delle 
prenotazioni di impegno di spesa sul 2018 per Euro \.171.428,58 e contestuale prenotazione di impegno di 
spesa sull'annualità 2019 per pari impo/1o. 

A tal scopo è stata richiesta, con nota ID 13483188 del 22/03/2018 a firma del Dirigente della Programma
zione Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione al Dirigente della PF Bilancio e Pro
grammazione nazionale e comunitaria l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi pari a complessivi Euro 
1.171.428,58 a carico dei Capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 - annualità 2019 - per il cofinan
ziamento del bando POR FESR 2014-2020 Asse 3, OS 7, Azione 7.1 approvato con DDPF 59/ACF/2016, 
conformemente al Piano finanziario del POR e del relativo MAPO con specifico riferimento all ' Asse 3 -OS 
7 - Azione 7.1, come di seguito indicato: 

CAPITOLO FONTE Anno 2019 

2140520037 UE 50% 585.71 4,29 

2140520038 Stato 35% 410.000,00 

2140520039 Regione 15% 175.714,29 

TOTALE 1.171 .428,58 

Con nota ID 13523509 del 28/03/2018 il Dirigente della PF Bilancio e Programmazione nazionale e comuni
taria ha autorizzato la PF Programmazione integrata, Commercio e lnternaz ionalizzazione all ' utilizzo dei 
fondi pari a complessivi Euro 1.171.428,58 secondo le modalità richieste e indicate nella tabella sopra ripor
tata di seguito meglio specificato: 
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CAPITOLO 2018 2019 


2140520037 (Quota UE 50%) -585.714,29 585.714,29 


2140520038 (Quota STATO 35%) -410.000,00 410.000,00 

2140520039 (Quota REGIONE 15%) -175.714,29 175.714,29 

TOTALE 1.171 .428,58 1.171.428,58 

Tuttavia, alla luce delle suddette operazioni di "traslazione" da un ' annualità all'altra, poiché per la somma di 
Euro 742 .857, 16, (prenotazioni impegno su annualità 2017) era stata richiesta con nota in precedenza richia
mata l' autorizzazione all ' utilizzo dei relativi fondi a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 
2140520039 del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018 per il cofinanziamento del Bando in ogget
to, si è ritenuto utile procedere, a parziale rettifica di quanto in precedenza stabilito, all'invio al Dirigente del
la PF Programmazione nazionale e comunitaria d i una nota ID 13541287 del 29 marzo 2018 a firma del Diri
gente della PF scrivente con cui si comunica, nel confermare la necessità della disponibilità della somma di 
Euro 1.171.428,58 nell'annualità 2019, che la somma di Euro 742.857,16 inizialmente richiesta 
nell'annualità 2018, venga resa disponibile nell'annualità 2019 come segue: 

Capitolo Quota % Importo 

2140520037 UE 50 371.428,58 

2140520038 Stato 35 260.000,01 

2140520039 regione 15 111.428,57 

Totale 742.857,16 

A seguito dell'adozione della presente deliberazione si adotterà apposito atto per la rimodulazione delle pre
notazioni annualità 2018: 

CAPITOLO FONTE N. Importo Variazione Rimodulazione 
Prenotazione Prenotazione 2018 Prenotazione 

2018 2018 
2140520037 UE 50% 571 2.115.935,36 - 214 .285,71 1.901.649,65 

2140520038 STATO 35% 572 1.481 .154,75 - 150000,00 1.331.154,76 

2140520039 REGIONE 15% 573 634.780,61 - 64 .285,71 570.494,89 

TOTALE 4.231.870,72 - 428.571 ,42 3.803.299,30 

Di conseguenza le prenotazioni di impegno di spesa sul 2018 che saranno ridotte con atto ammonteranno ad 
Euro 428.571,42 ( 1.171.428,58 - 742 .857,16) in modo da ripristinare l ' intero plafond destinato al bando in 
questione, come segue: 
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Capitolo Quota % Anno 2018 Anno 2019 


2140520037 UE 50 - 214 .285,71 + 214 .285,71 


2140520038 Stato 35 - 150.000,00 + 150.000,00 


2140520039 Regione 15 - 64.285,71 + 64.285,71 


Totale - 428.571,42 + 428.571,42 

Con nota ID 13574943 del 04 aprile u.s. il Dirigente della PF Bilancio e Programmazione nazionale e comu
nitaria ha autorizzato la PF Programmazione integrata, Commercio e Internazionalizzazione all'utilizzo dei 
fondi pari a complessivi Euro 1.171.428,58 sull 'annualità 2019 secondo le modalità sopra richieste e indicate 
nella tabella riportata di seguito: 

Capitolo Quota % Anno 2018 Anno 2019 


2140520037 UE 50 - 214.285,71 585.714 ,29 


2140520038 Stato 35 - 150.000,00 410.000 ,00 


2140520039 Regione 15 - 64 .285 ,71 175.714,29 


Totale - 428.571,42 1.171.428,58 

Si precisa qu indi , alla luce di quanto sopra autorizzato, che il nuovo cronoprogramma finanziario, in sostituzione di 
quello disposto con decreto n. 209/CF del 12/09/2018 risulta essere il seguente : 

CAPITOLO FONTE 2018 2019 TOTALE 

2140520037 UE 50% 2.342.857,15 585.714,29 2.928.571,44 

2140520038 STATO 35% 1.640.000,01 410.000,00 2.050.000,01 

2140520039 REGIONE 15% 702.857,14 175.714,29 878.571,43 

TOTALE 4.685.714,30 1.171.428,58 5.857.142,88 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell ' art. 47 del DPR 44512000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell ' art. 6 bis della L. 241 /90 e 
degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Per le ragioni sopra esposte, si propone l ' adozione della presente deliberazione avente per oggetto: "POR 
MARCHE FESR 2014-2020-Asse 3 OS 7 - Azione 7.1 "Sostegno alle start up, sviluppo e continuità 
d'impresa nelle aree di crisi" - Parziale modifica della DGR 561/2017". 

Il responsabile del procedimento 
I!f;;::::!aspar ' 
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AUTORIZZAZIONE DELLA P.F. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 
COMUNITARIA 

Per la Misura del POR FESR, si autorizza l' utilizzo dei fondi di cui al presente atto come di seguito indicato sui capi
toli del bilancio 2018/2020, per l'annualità 2019,: 

CAPITOLO FONTE 2019 TOTALE 
(Disponibilità) 

B 
2140520037 UE 50% 

585.714.29 585.714,29 

2140520038 STATO 35% 

410.000,00 410.000,00 

2140520039 REGIONE 15% 

175.714,29 175.714,29 

1.171.428,58 

TOTALE 1.171.428,58 

fermo restando che dovrà essere ridotta quota parte delle prenotazioni assunte con decreto n. 209/ ACF del 12/09/2017, 
a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038, 2140520039, per un importo complessivo pari ad € 428.571,42, come 
richiesto con nota ID 13574943 del 04/04/2018, come di seguito specificato: 

CAPITOLO CAPITOLO CAPITOLO 

ANNUALITA' 
TOTALE 

ANNUALITA' 

2140520037 

(quotaUE~) 

N.DI 
PRENOTAZIONE 

2140520038 

(qllota STATO 35%) 

N.DI 
PRENOTAZIONE 

2140520039 

(qllota REGIONE 15") 
N. DI PRENOTAZIONE 

IMPORTO DA 
RIDURRE IMPORTO DA RIDURRE IMPORTO DA RIDURRE 

2018 428.571,42 214.285,71 571 150.000,00 572 64.285,71 573 

Il Dirigente 

~. 


http:585.714.29
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ATTESTAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

Si attesta che sono state registrate le seguenti entrate a carico dei sottoelencati capitoli del bilancio 
2017/2019, annualità 2018 e annualità 2019, con il numero di accertamento a fianco indicato: 

CAPITOLO FONTE ANNO RIFERIMENTO IMPORTO ACCERTAMENTO 


1402050002 UE 2018 € 36.149.744,28 1 


1402010121 STATO 2018 € 25.304.821,01 2 


1402050002 UE 2019 € 23.860.519,47 7 


1402010121 STATO 2019 € 16.652.363,64 8 


Il responsabile della Posizione organizzativa 
Controllo contabile e accertamento delle entrate 

~ (/tttilia org i) 

ATTESTAZIONE DELL'U~~ 
Si attesta che la copertura finanziaria del presente atto per un importo pari ad € 5.857.142,88, è garantita dal
le somme previste dal POR FESR 2014/2020 sui capitoli del bilancio 2018/2020, sulle annualità secondo 
esigibilità, come di seguito specificato: 

CAPITOLO FONTE 2018 2019 TOTALE 
(Totale) Di cui: Cod. Di cui : (Disponibilità) 

(già impe- Impegno (già prenotate) Nr. A+B 
A gnate) Prenot. B 

2140520037 UE 50% 
441 .207,50 2533/18 1.901 .649,65 

2.342.857,15 571 585.714,29 2.928.571,44 

2140520038 STATO 

35% 308 .845,25 2534/18 1.331 .154,76 


1.640000,01 572 410.000,00 2.050.000,01 

2140520039 REGIONE 

15% 132362,25 2535/18 570.494 ,89


702.857,14 573 175.714,29 878.571,43 

TOTALE 4.685.714,30 882.415,00 3.803.299,30 1.171.428,58 5.857.142,88 

Il responsabile d 
( 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 
COMMERCIO COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il sottosclitto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 
del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi 
dell 'art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

forige ell P.F. 

/ (Riccar 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATT VITÀ PRODUTTIVE, 

LA VORO E ISTRUZIONE 


Il sottoscritto propone alla Gi unta regionale l' adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara, ai sensi dell' art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

lO 

La presente deliberazione si compone di n.11 pagine, di cui nfoagine di all ati che formano parte inte

grante della stessa. f
Il segretar· d lla iunta 
(Debor ir l 


