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Lunedi 24 giugno 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CE SETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

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

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 
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 organizzativa: _______ _ 

prot. n. _____ _ 
alla P.O. di spesa: _ ____ ______ 

al Presidente del Consiglio regionale L'rNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll_ ___ ___ _ _ 

L' rNCARlCATO 
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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma 
Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Nona modifica. Approvazione modifica alla deliberazione 
di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF 

Programmazione Nazionale e Comunitaria dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTO Il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione "Programmazione 
Nazionale e Comunitaria" e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva ne può derivare 
alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche; 

VISTA la proposta del Dirigen te del Servizio "Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio"; (
VISTO 1'art. 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

Di adottare la nona modifica delle MAPO, Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della 
Regione Marche - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -2014/2020 con l'approvazione del Piano 
finanziario del Programma, come riportato all' Allegato 1 parte integrante del presente atto; 

Di modificare la deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii, sostituendo l'allegato 1fC) 
Piano finanziario" del primo Volume delle MAPO, con l'allegato 1, parte integrante del presente atto. 

Il presente atto è soggetto a ubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 de 

IL SEGRETARIO LJk.i) GIUNTA IL PRESIDE 
l teÙ
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di riferimento 
- Decisione del Consiglio dell'Unione europea n 11791/7/13 "Prospettive finanziarie 2014 -20" del 

25/11/2013; 
- Regolamento (CE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio "Fondo europeo di sviluppo 

regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e 
dell' occupazione" e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006; 

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

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

- Deliberazioni amministrativa n. 106 del 17/07/2014 che approva il POR FESR Marche 2014-2020; 
- DeR n. 1334 del 01/12/2014 "Adozione del POR FESR 2014/20 così come modificato a seguito del 

negoziato con la Commissione Europea" 
- Decisione della çommissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che approva il POR Marche FESR 2014

2020 per il sostegrlO del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'amBito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione"; 

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

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

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

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

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

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

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

- Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19 dicembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 926 
che approva determinati elementi del programma operativo "POR Marche FESR 2014-2020" per il 
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e 
del i'occupazione". 
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- DGR 1597 del 28/12/2017 "Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al 
Programma Operativo FESR Marche 2014/2020 a seguito dello stanziamento del contributo aggiuntivo per 
le aree del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C(2015)926. Recepimento"; 

- DGR 105 del 05/02/2018 "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche 
Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Approvazione quinta modifica. Modifica delle 
deliberazioni di Giunta n. 891/2017 e n. 1313/2017 "; 

- DGR 475 del 16/04/2018 "POR FESR 2014-2020 Marche. Approvazione delle Schede di attuazione 
dell ' Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell ' efficienza energetica e sostegno alla 
ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma". Modalità Attuative del Programma Operativo 
(MAPO - nuovo Volume 3). Modifica della deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015"; 

- DGR 766 del 05/06/2018 "Approvazione del Piano finanziario delI'Asse 8 "Prevenzione sismica e 
idrogeologica, miglioramento dell' efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree 
colpite dal sisma". Modalità attuative del programma Operativo (MAPO Volume 1). Modifica della DGR 
1143 del 21/12/2015 ". 

- DGR 1003 del 23/07/2018 "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche
Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Approvazione settima modifica. Modifica del 
Piano finanziario di cui alla deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e s.m.i."; 

- DGR 1482 del 12/11/2018 "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche 
Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Ottava Modifica. Approvazione modifiche alle 
deliberazioni di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e sS.mm.ii. e n. 475 del 16/04/2018; 

- Decisione UE C(2019) n. 1340 del 12 febbraio 2019 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 926 che 
approva determinati elementi del programma operativo "POR Marche FESR 2014-2020" per il sostegno del 
Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". 

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

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

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

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

Per tali risorse è sono stati definiti le schede di dettaglio degli interventi e 1'allocazione finanziaria per 
ciascun intervento oltre che, ove mancanti, l'individuazione dei criteri di selezione dei progetti. Con DGR 
475 del 16/04/2018 sono state approvate le schede inerenti il nuovo Asse 8 all'interno del Volume 3 e 
modificato il Volume 2 delle MAPO. 
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La complessità gestionale del Programma e dei relativi interventi, rende necessario adattare periodicamente 
le modalità attuative degli interventi, introducendo opportuni margini di flessibilità, indispensabili per 
produrre i risultati previsti. 

Il Comitato di Sorveglianza (Comitato) del Programma tenutosi a maggio 2018 ha approvato alcune 
variazioni finanziarie la cui adozione a livello regionale è avvenuta con la delibera n. 1482 del 12.11.2018. 

Successivamente al Comitato di maggio sono state esperite due procedure scritte per chiedere al Comitato 
l'approvazione di ulteriori modifiche al piano finanziario del Programma (novembre 2018 e gennaio 2019). 

Entrambi le due procedure si sono concluse con l' approvazione da parte del Comitato. 

Rispetto all'ultimo piano finanziario approvato con OCR 1482 del 12/11/2018, le variazioni finanziarie sono 
di seguito riepilogate: 

Asse 1: Spostamento di € 2.795.447.22 da intervento 2.1.1 a 1.2.1; 
Asse 1 ITI Aree di crisi: Spostamento di € 42.091 da intervento 2.1 a 1.3; 
Asse 3 111 Aree interne: Spostamento di € 1.200.000 da intervento 8.1 a 8.2; 
Asse 6 111 Aree interne: Spostamento di € 1.640.602 da intervento 16.1 a 16.2 e 1.7.1 
Asse 4: Spostamento di € 0.01 da intervento 13.2.1 B a 14.1.1; 
Asse 4111 Aree urbane: Spostamento € 50.000 da intervento 14.2 a 13.1 e € 100.000 da intervento 14.3 a 
14.1; 

Per quanto riguarda l'Asse 8 (sisma), si è disposto di incrementare il plafond di risorse disponibili per 
l'intervento 21.1.1 "Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della 
competitività" (Azione 3.1.1 dell' AdP) a seguito del numero rilevante di progetti presentati dalle imprese 
dell' area del sisma. Le risorse destinate all'intervento 21.1.1 provengono tutte dall' Asse 8, riducendo le 
dotazioni di alcuni interventi dello stesso Asse, che si sono dimostrate sovrastimate, come da riepilogo 
seguente: 

Asse 8: Aumento risorse all~ 21.1.1 di ulteriori € 21.226.995,83 come di seguito riportato: 

• € 6.382.360,86 da intervento 19.1.1; 
• € 9.000.000,00 da intervento 23.1.1; 
• € 1.436.781,33 da intervento 23.2.2; 
• € 1.163.363,32 da interventi 22.1.1 e 21.1.1; 
• € 3.244.490,32 da intervento 21.1.2. 

A seguito di tali variazioni la dotazione complessiva dell' intervento 21.1.1 è pari a € 35.126.995,83. 

Con Decisione UE del 12.2.2019 C(2019) n. 1340 la Commissione ha approvato la seconda modifica al 
Programma, che contiene gli spostamenti di risorse tra obiettivi tematici (dall'intervento 19.1.1 in OT1 
all'intervento 21.1.1 in OT3 nell' Asse 8). Le altre variazioni sono tutte all' interno degli stessi obiettivi 
tematici. 

Nella tabella seguente si riporta il valore finanziario aggiornato dei singoli Assi di intervento e le variazioni 
prodotte come sopra descritte. 
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Riprogrammazione 
Valori POR (2018 -

Riprogrammazione (post Comitato di
Assi POR (2015) Valori POR (2017) approvazione CE a

(2017) Maggio 2018 
febbraio 2019) 

Procedure scritte} 

1 € 114.187.378,00 € - € 114.187.378,00 -€ 1.460.748,00 € 112.726.630,00 

2 € 24.337.472,00 € - € 24.337.472,00 € - € 24.337.472,00 

3 € 67.812.424,00 € 10.064.526,00 € 77.876.950,00 € 1. 214. 608,00 € 79.091.558,00 

4 € 65.449.928,00 -€ 4.366.808,00 € 61.083.120,00 -€ 1.686.314,00 € 59.396.806,00 

5 € 22.837.474,00 € - € 22.837.474,00 € - € 22.837.474,00 

6 € 32.624.964,00 -€ 5.697.718,00 € 26.927.246,00 € 1. 932.454,00 € 28.859.700,00 

AT € 10.133.648,00 € 5.000.000,00 € 15.133.648,00 € 15.133.648,00 

Asse 8 € 243.000.000,00 € 243.000.000,00 € - € 243.000.000,00 

Totale € 337.383.288,00 € 248.000.000,00 € 585.383.288,00 € - € 585.383.288,00 

Si tratta della nona modifica ai documenti MAPO, che interviene aggiornando la delibera originaria, la n. 
1143 del 21/12/2015, come modificata dalle successive deliberazioni di Giunta nr. 1313/2017, 105/2018, 
766/2018, 1003/2018, 1482/2018. 

Nello specifico si va ad aggiornare il primo volume delle MAPO sostituendo l'allegato "c) Piano finanziario" 
del Programma, di cui alla delibera n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii., con l' allegato l, parte integrante del 
presente atto. 

Il presente provvedimento non necessita del parere della Commissione assembleare competente, ai sensi 
dell'art. 7 comma 3 L.R. n. 14 del 2 Ottobre 2006, in quanto non comporta uno spostamento di risorse tra gli 
assi o tra priorità strategiche diverse da quelle originarie del programma in misura superiore al 3 per cento 

complessivo. 

La copertura finanziaria dell' atto di cui si propone l'adozione è garantita nell' ambito degli stanziamenti dei 
capitoli di spesa del POR FESR 2014/2020 del bilancio di previsione 2019/2021 e pertanto non comporta la 
necessità di implementare gli stanziamenti del Bilancio. 

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

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell' art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interessi ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. 

Esito dell'istruttoria 

Si propone dunque di adottare la proposta di delibera "Modalità Attuative del Programma Operativo 
(MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Nona modifica. 
Approvazione modifica alla deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii.". 

Il responsabile del procedimento 

D~~~::~~~~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF "PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA" 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto 
di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014, e 
attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO" 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 

dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 ed DGR 4/2014. 


Il Di' ,.f o-.!.j~rtll d""''''''''' 

Dott.ssa 

La presente deliberazione si compone di n. Q pagine, di cui n. -53 
parte integrante della stessa. 

Il Segretari d~. . ta 
Dr.ssa .or) v aldi 



ALLEGATO AllA DEUBeRA 

N° 7 4 4 DEL 24 61U. 2019 

Allegato 1) 

REGIONE 9
MARCHE 

Decisione C(2017) 8948 del 19/12/2017 
CCI 2014IT16RFOP013 

MODALITA' ATTUATIVE 

PROGRAMMA OPERATIVO M . A . P . O . 


DOCUMENTO DI ATTUAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 

VOLUME 1 - Procedure e piano finanziario 

)
Approvato con DGR ... del ......... . 




M.A.P.O. - ALLEGATO C) - PIANO FINANZIARIO 

PIANO FINANZIARIO POR FESR MARCHE 14/20 -ASSI I-II-II-III-IV-V-VI-VII 

Priorit 
Risultato

à di Alio 
atteso 

in vest Risorse (() ne AzioneI ~ Obiettivo
iment POR 

Specifico 
o 

Sostegno 
alle attività 

051 collaborativ 
Incremento e di R&5 per 

AS dell'attività lo sviluppo 
SE lb di 55.505.040,79 1.1. di nuove 

I innovazione tecnologie 
delle sostenibili, 

imprese di nuovi 

prodotti e\l) servizi 

'-- - 

Intervento 
MAPO 

1.1.1. 
Promozione 

della ricerca e 
dell o sviluppo 
negli ambiti 

della 
specia lizzazion 
e intelligente 

1.1.B. 
Sostegno alla 
real izzazione 

di progetti che 
hanno 

ottenuto il 

5ealof 


Exc ellent nella 

fase 2 dello 


5M E 

Instrement -

Horizon~ 

Posizione 
Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Funzione 

ASSE I 

Innovazione 

, ricerca e 


27.122.472,63 5.621.236,57 7.346.206,57 1.908.822,92 4.343.489,47 3.338.487, 31 2.202.003,20 2.362 .226,59 
competitivit 

à 

Innovazione 

} ricerca e 


2.582.568,16 535 .247,16 699.496,67 181.755,75 413.581,67 317.886,62 209.672,01 224 .928,28 
competitivit 

à 

_L- __'-- -"----- - 

~ 
 2 




Priorit 

à di 
AS 

invest 
se 

iment 

o 

Risultato 
Azia 

atteso 
Risorse (i) ne

Obiettivo 
POR

Specifico 

1.2 

Azione 

Sostegno 

alla 
va lorizzazlo 

ne 
economica 

dell 'innovaz 
ione .. 

Sostegno~ 
o per 

l'acquisto di 

servizi per 
l' innovazion 

e
1.3 

tecnologica , 
strategica, 

organizzativ 
a e 

commerciai 
e . 

òf 


Intervento 

MAPO 

1.2.1. 
Ingegnerizzazi 

one, 
i ndustrializzazi 

one, linee 
pilota e prima 
validazio ne dei 

prodotti 

1.3.1.Promuov 

ere i processi 
di innovazione 

aziendale e 
l'utilizzo di 

nuove 
tecnologie 

digitali 

1.3.ITl.ac 

Posizione 

Funzione 
Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Innovazione 
, ricerca e 

competitivit 11.795.447,22 1.353.038,84 1.380.127,41 1.407.754,45 2.859.079,30 2.000.000,00 1.956.813,05 838.634,17 
a 

Innovazione 
, ricerca e 

co mpetitivit 
16.000.000,00 4.600.000,00 993.186,92 1.908.256,72 2.380.861,63 3.014.565,62 679.322,54 2.423.806, 57 

à 

PROMOZIO 

NE E 
SOSTEGNO 

ALLE 
POLITICHE 
ATIIVE DEL 

LAVORO, 
842.091,00 842 .091,00 

CORRISPON 
DETI AREE 

TERRITOIALI 

E AREE DI 

CRISI 
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Priorit 
Risultato

à di Azio 
As atteso 

invest Risorse (e) ne Azione 
se Obiettivo 

iment POR
Specifico 

o 

Supporto 
alla 

reanzza!ion 
e di progetti

2.1 
complessi di 

att ività di 
052 ricerca e 

Rafforza me 
nto del 
sistema 28.909.108,83 

regionale 

innovativo 

regionale 

~ 
Azioni di 

sistema per 
il sostegno 

alla 
partecipazio

2.2 
ne degli 

attori dei 
territori .. 

come i 
Cluster 

$ 
.

Intervento 
MAPO 

2.1.1. 
Sostegno allo 

sviluppo di 
ri levanti 

piattaforme 
tecnologiche 

di ricerca 
collaborativa 


2.1.1Tl.u 


2.1.ITl.ao 


U1.A 

Sostegno e 


va lcrizzazi one 

delle 
aggregazioni 
regionali di 
riferimento 

per lo sVi luppo 
dei Cluster 
Tecnologici 


Nazionali 


Posizione 
Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Funzione 

I 
Inn ovaz ione I 
, ricerca e 

competit lvi t 19.068.428,76 1.758.161 .51 813.864.61 2.256.047,51 I 3.005.'<10,86 3. 502 .746.75 3.940.0 22.21 3.792.175,31 
Ià I 

PNC-AdG 3.750.000,00 52 .234,64 53.280,40 1.206.001,80 1106.488,80 331.994,96 308.002,40 69 1.997,00 

PROMOZIO 

NEE 


SOSTEG NO 

ALLE 


POLITICHE 


ATIIVE DEL 

369.913,00 369.913,00

lAVORO, 
CORRISPON 
DETI AR EE 

TERRITOIALI 
EARE E 01 

CRISI 

Innovazione 

' ricerca e 
1.500.000,00 201.7S8,10 205 .797,42 209.917,02 214.118,20 218.403,32 222.774,07 227.231 ,87 

competitivit 

à 

4 


http:3.940.022.21
http:3.502.746.75
http:813.864.61
http:1.758.161.51
http:2.1.ITl.ao


Priorit 
Ris ultato

à di Azia 
As atteso 

invest Risorse (() ne Azione 
se Obiettivo

iment POR 
Specifi co 

o 

Tecnolo gici 
Naz ionali .. 

Rafforza me 
nto e 

qualificaz io 
ne della 

domanda di 
innovazione 

delle PA 
053 

anche 
Promozione 

att raverso il
di nuovi 

16,312.480,38 3.1 sosteg no ad \'> mercati per 
az ioni di 

l'innovazion 
Preco mmer 

e 
cial Publi c 

Procuremen 
t e di 

Procuremen 
t 

dell'innovaz 
ione 

Sostegno 
054 

alla 
Aumento 

creaz ione e 
dell'inciden 

al 
za di 

consolida m 
specializzazi 

ento dì 
on i 

12.000 ,000,00 4,1 start-up 
innovati ve 

innovat ive 
in pe rim etri 

ad alta 
applicati vi 

intensità di 

df 

ad alta 


applicaz io ne 
intensità di 

di 
conoscenza 

co noscenz a -

Intervento 
MAPO 

2.2.2. 
Promuovere la 
partecipa zio ne 

delle imprese 
ai progra mmi 
comunita ri a 

gestio ne 
diretta della 

CE, 
sostenendon e 

la 
progettualita 

3.1.1
Soluzioni 

in novative per 
affrontare le 

sfide delle 
comunità 

loca li 

attraverso 
pro gett i di 

ricerca 
collaborativi 
tra imp res e, 

un iversità , 
ce ntri di 
ricerca e 

attraver so 
appalti pre 

commercia li e 
inn ovativi 

4 ,1.1. 

Sostegn o allo 
sviluppo e al 

co nsolid amen t 

o di st art ·u p 

innovative ad 

alta in tensita 

di applica zio ne 

di co nosc enza 

Posizione 

Funzione 
Importo final e 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Innovazione 
. ricerc a e € € € € € € € € 

co mpetiti vit 1.383.228,85 300.000,00 75.828,38 193. 575,5 2 197 .449,64 201.4 01,18 20 5.431,68 209.54 2,45 
à 

Innovazione 
, ric erca e { ( € € ( ( € 

compet it ivit 16,312.480,38 4.000.000,00 3.000.000,00 3000,000,00 1 .418.672,82 2.422. 665,33 2.471 .142,23 
à 

1n novazio ne 

, rice rca e € ( € € € € € 
compet itivit 12.000 .000,00 3.396.257, 45 3.464.2 34,28 1.079 .336,14 1.712.945,57 1.747.226, 56 600,000,00 

à 

--  - 
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Priorit 
Risu ltato

à di 
As atteso 

invest 
se Obiettivo

iment 
Specifico 

o 

Totale Asse I 

OS5 
Riduzione 
dei divari 

digitali nei 
A5 territori e 

2a 
SE diffusion e 
Il di 

connettività 
in banda 

larga e ultra 
larga 

Ri so rse (q 

112.726 .630,00 

12.175.362,00 

Azio 

ne Azione 
POR 

e alle 
inlziative di 

spin-of! 
de ll a ricerca 

Contribu to 
all'attua zion 

e del 
"Progetto 
Strategico 

Agenda 
Digitale per 

la Banda 
Ultra La rga" 

e di altri 
interventi 

programma 
ti per 

assicurare 
nei territori 

una 
5.1. capacità di 

connessione 
a almeno 3D 

Mbps , 
accelerando 

ne 
l'attuazione 
nelle aree 

produttive, 
nelle aree 

rurali e 
interne, 

rispettando 

nel rispetto 
il del 

principio di 
neutralità 

Intervento 
MAPO 

Posizione 

Funzione 
Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I 

I 

I 

( 112.726.630,00 
( 

21.817.934,27 ( 18.032 .022,66 

( 

13.351.467,83 

( 

16.233.425,14 

( 

16.503.389,14 ( 13.546.706,49 

( 

13.241.684,47 

ASSE Il 

5.1.1. NGN 
March e: 

infrastrutture 

di accesso a 
banda 

ultra la rga per i 
distrett i 

Informatica 
e crescita 
digitale 

{ 

11.925.362,00 
€ 
1.636.139,13 

€ 
2.903 .566,11 

( 

2.747.246,79 
€ 
2.271.034,25 

€ 
1.771.107,62 

( 

596.268,10 

produttivi e 
nelle aree 
rurali ed 
interne 

5.1.2 . Disaster 
recavery 

Informat ica 

e crescita 
digitale 

( 

250.000,00 

( 

50.000,00 
€ 
100000,00 

€ 
100000,00 

6 




As 
se 

Priorit 

à di 
invest 
iment 

o 

Risultato 

atteso 
Obiettivo 

Specifico 

Risorse ({) 
Azio 
ne 

POR 
Azione 

tecnologica 
e nelle aree 
consentite 

dalla 
normati va 

comunitaria 

Soluz ioni 
tecnologich 

e per la 
digitalizz azi 

one e 
innovazione 
dei proces si 
interni dei 

6.1 vari ambiti 

056 
della 

Pubblica 

~ 
$::

2c 

Digitalinazi 

one dei 
processi 

amministra 

tivi e 
diHusione 
di servizi 

12.162.110,00 

Amministra 

lione nel 

quadro del 
Sistema 

pubblico di 
connetti vità 

digitali 
pienamente 
interoperab 

ili Soluzioni 
tecnologich 

e per la 
realizza zion 
e di servizi 

di e· 

6.2 
Governmen 

t 
interoperabi 
li, integrati 
(joined·up 
services) e 

~ progettati 
con cittadini 

Intervento 
MAPO 

Posizione 

Funzione 
Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

6.1.1. 
Realizzazione 

e 
dispiegamento 

di 
infrastrutture 

cloud e di 
applicazioni 

innovative ICT, 

al fine di 
connettere le 

pubbliche 
amministra zio 

ni del 
territorio e 

favcrire una 
maggiore 

interattività 
delle 

istituzi oni 
verso i fruitori 

di serv izi e 
contenuti 

digitali 

6.2.1. A. 
Realiz zazione 
di interventi a 
sostegno di PA 
e imprese per 

la crescita 
digitale, 

orientati in 
particolare 

all'implement 
azione di 

sistemi per il 
pagamenti on 
line, fascicolo 

Informatica 
e cre sc ita 
digitale 

Informatica 
e cre scita 
digitale 

L 
2.967.894,00 

L 
440.000,00 

€ 
205.234,86 

€ 
652.590,46 

€ 
619.770,18 

€ 
61.085,12 

€ 
633.173,81 

€ 
211 .315,91 

€ 
857.124,69 

€ 
167.598,97 

7 



As 
se 

Priorit 

à di 
invest 
iment 

o 

Risultato 
atteso 

Obiettivo 
Specifico 

Risorse (C) 
Alio 
ne 

POR 

Azione 
Intervento 

MAPO 
Posizione 
Funzione 

Importo final e 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

e imprese, e digitale del 

::o luzioni cittadi no e 
integrate servizi 

per le smart scolastici 
cities and digitali 

smart 
communitie 

6.2.1 . B. Azioni 

a su pporto 
s dell'integraz io 

ne dei sistemi 
della PA locale 
per la gestione 

Informa tica 
e crescita 
digita le 

C 
5.922.929,50 

( 

1.590.238,05 
€ 

980.909,60 

( 

483 .324,87 
€ 
1.978.411,31 

€ 
890.045,67 

dei servizi di 
E_Governmen 

t 

6.2.ITl.a i PNC·AdG 
C 

379.556,00 
€ 
379 .556,00 

53. LA. 

Progett i per la 
riorganizzazio 
ne dei flussi I ~ dati in Informa t ica 

\T\ cooperazione 
applicativa tra 

e crescita 
digitale 

Interventi sis temi 
per informativi 

assicurare locali e sis temi 

6.3 
l' inte ro pera 

bili tà de lle 
aggregatori 

banche dati 6.3.1.B. 

pubbliche Progetti per la 

riorganizzazio 
ne dei flussi 

dati in 
cooperazione 
applicativa tra 

Inform atica 
e crescita 
digitale 

€ 
2.451.730,50 

( 

266.849,29 
€ 
378.931,50 

€ 
277.538,50 

€ 
417 .3 45,53 

( 

888.003,09 
€ 
222.951,49 

sistemi 
informativi 

locali e sistemi 
aggregatori 

~ Totale Asse Il 
24.337.472,00 C 24.337.472,00 

C 3.493 .226,47 
C 

4.848 .198,07 
C 
4.160.800,62 

€ 
3.419.236,18 € 5.582.011,74 

€ 
2.833.998,92 

8 
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As 

se 

Priorit 

à di 

invest 

iment 

o 

Risultato 

atteso 
Obiettivo 

Specifico 

Risorse (C) 

Azio 

ne 

POR 

Azione 
Intervento 

MAPO 

Posizione 

Funzione 

PROMOZIO 

057 

5viluppo 

occupazion 
aie e 

produttivo 

Interventi di 

sostegno ad 

aree 
territoriali 
colpite da 

crisi diffusa 
delle 

attività 

produttive, 

7.1 .1. 

Sostegno 
all'awiamento 

, allo svilu ppo 

e alla 

continuita di 

impresa nelle 
aree di crisi 
produttiva 

NEE 
SOSTEGNO 

ALLE 

POLITICHE 

ATIIVE DEL 

LAVORO, 

CORRISPON 

DETI AREE 

TERRITOIALI 

EAREE DI 

in aree 

territoriali 
19.104.977,36 7.1 

finalizzati 
alla 

CRI SI 

PROMOZIO 
colpite da mitigazione NEE 

crisi diffusa degli effetti SOSTEGNO 
delle delle ALLE 

attività transizioni POLITICHE 

.~ 

O"'-. 
A5 

SE 
III 

3b 

produttive industriali 

sugli 

individui e 
sulle 

imprese. 

7.1.ITl. ac 
ATIIVE DEL 

LAVORO, 

CORRISPON 

DETI AREE 

TERRITOIALI 

EAREE DI 

CRISI 

Supporto 8.1.1. Filiera 

allo cine

svil uppo di audiovisiva: 
058 prodotti e sostegno alle 

Consolidam servizi imprese per lo 
ento, complernen sviluppo e la 

modernizza tari alla promozione 

I 
ziene e 

diversificazi 
33.204.082,52 8.1 

valorizz azio 
ne di 

del territorio e 

del suo 
Turismo 

one dei identificati patrimonio 

sistemi attrattori identitarlo 

produttivi culturali e culturale e 

territoriali naturali del turistico 

territorio, attra verso 
anche opere cine

attra verso audiovisive 

~ 

Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ASSE III 

17.000.000,00 C 5.713 .740,51 <: 3.972.855,77<: 1.000.000,00 € 1.027.1 27,61 € 4.114.847,53 <: 1.171.428,5 8 <: 

2.104.977,36 { 2.104.977 ,36 <: 

3.534.920,22 € 1.256.872,69 <: 658.555,93 € 151.979,46 <: 62.445,51 <: 73.301,63 € 1.331.765,00 € 

9 
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Priorit 
Risultata

à di Azio 
As atteso 

ìnvest Risorse (i) ne Azion e 
se Obiettivo

iment POR
Specifi co 

a 
l'i ntegrazion 

e tra 
imprese 

delle filiere 
culturali , 

tu ris t iche, 

creative e 
dello 

spettacol o, 
e delle 

filiere dei 
prodotti 

tradi zio nali 
e tipici 

\
-+-l 

6t? 

Intervento 
MAPO 

8.1.2.A 
Promozione 

dell'innovazio 
ne nei 

processi, 
nell'orga nlzz32 

Ione e nei 
servizi per la 

realizzazione e 
commercializz 

azione di 
collezioni 

innovative nei 
settori del 

Made in Italy 

8 1.3. 
Sostegno alla 
innovazione e 
aggregazione 
in filiere delle 
PMI culturali 

e creati ve, 
della 

manifattu ra e 

del turismo ai 
fini del 

miglioramento 
della 

co mpetitività 
in ambito 

internaziona le 
e 

dell'occupazio 
ne 

8.l.ITl.u 

Posizione 
Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Funzione 

Innovazione 

' ricerca e 


competitivit 16.600.050,00 i 7.154.707,84 € 3.469.862,29 i 1.679.336,14 € 2. 712 .945,57 € 1.583. 198,16 € 

à 

Beni e 
attività 

6.151.476,82 i 642.871,05 i 655.739,88 i 668.863 ,54 i 4.184.002,35 €
culturali 

PNC-AdG 
417.440,53 i 120.870,60 i 151.741,00 i 144.828,93 >: 

- '----- - ---- - --- - - 

lO 



Priorit 
Risultato

à di Alia
As c;ltteso 

invest Risorse (€) ne 
se Obiettivo

iment POR
Specifico 

o 

8.2 ~ I 

\YJ 

~' 

Azione 

Sostegno 
alla 

competitivit 

à delle 
imprese 

nelle 
destinazio ni 
turistiche, 
attraverso 

interventi di 
qualificazlo 

ne 
dell'offerta 

e 
innovazione 

di 
prodotto/se 

rvizio, 
strategica e 
organizzativ 

a 

Intervento 
MAPO 

Posizione 

Funzione 
Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

8.2.1. 
Finanziamento 
del le piccole e 
medie imprese 

per il 
miglioramento 

della qualità e 
Turismo 

3.523.912,41 € 991 .290,13 € 993.152,79 € 503 .022 ,5 1 € 513. 089,44 € 523.3 57,54 € 
sostenibilità, e 
innovazione 
tecnologica 

delle strutture 
ricettive 

8.2.2. 
Finanziamento 

rivolto a 
progetti di 

sistema per la 
valcrizzazione 

e Econom ia 
riqualifica zion ittica, 
e delle piccole commerci o 

e medie 
imprese del 

e tutela dei 
consumator 

904.498,54 € 121.659,94 € 124.095,65 € 255.692,81 € 137.020,60 € 131.696,99 € 134.332 ,55 € 

settore del i 
turismo, della 

cu ltura , del 
com mercio, 
dei servizi, 

dell' artlgia n at 
o artistico e di 

qualità 

8.2.3. 
Finanziamento 
delle piccole 

medie imprese 
per il 

miglioramento 
della qualità, 

Turi smo 
300.000,00 € 150000,00 € 150000.00 € 

sostenibilità e 
innovazione 
tecnologica 

delle strutture 

terma li 

Il 



Priorit 
Risultato

à di Azia 
As atteso · 

invest Risorse (€) ne Azione 
se Obiettivo 

iment POR 
Specifico 

o 

Progetti di 
pro mozione 
dell'export 

059 destinati a 
Incremento imprese e 

del livello di 9.1 loro forme 
internazion aggregate 
alizzazione individuate 

dei siste mi su base 
produttivi e territoriale 
dell'attratti 11.683.410,20 o settoriale 

vità del 
sistema 

imprenditor 

~ iale rispetto 
agli 

investiment 

i esteri (IDE) 
Incentivi 

all'acquisto 
di servizi di 
supporto

9.2 
all'internaz i 
onalizzazion 
e in favore 
delle PMI 

Potenzjame 
nto del 
sistema

0510 
delle

Migliorame 
garanzie

3d nto 15.099.087,92 10.1 
pubblic he

dell'accesso 
per

al credito 
l'espansione 
del credito 

_L in sinergia
"--- '----- 

~ 


Intervento 
MAPO 

8.2.ITl.ai 

9.1.1. Progetti 
strat egici a 

guida 
reGiona le nei 

settori 

produttivi 

marchigiani 
per lo sviluppo 

di azioni 
coordinate di 
promozione 
sui mercati 

globali e/o per 
la 

real izzazione 
di interventi, 

di medio-
lungo periodo, 
internazionaliz 

zazione del 
prodotto e/o 
del processo. 

9.2.1. 
Sostegno al 

consolida rnent 
o dell'export 

marchigiano e 
allo sviluppo 

dei processi di 
internazionaliz 

zazione 

10.1 .1 
50stegno ai 
processi di 
fusione dei 

confidi 

Posizione 
Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Funzione 

PNC 
l. 771. 784,00 { 708.713,60 89l.535,20 171.5 35.20 € 

, 

Industria, 
Artigianato, 

Cooperazio 
ne e 3.54l.680,10 { 500.000,00 € 800.000,00 € 1.158.497.34 € 1.083.182.76 € 

Internazian 
alizzazione 

Industr ia, 
Artigian ato, I 

Cooperazio 
ne e 8.141.730,10 { 357.363,48 € 1.557.276,91 € 1.094.580,38 € 2.857.740,71 € 1.055.290,14 € 219.478,48 € 1.000.000,00 € 

Internazi on 
alizzazione 

I 

I 

I 

, 
Ind ustria, 

Artigianato, 
Cooperazio 

ne e 15.099.087,92 { 908.832,99 € 2.304.092 ,13 € 4.214.270,05 € 1.856.825,69 { 2.085.602,94 € 3.729.464,12 € 
Internazion 
alìzzazione 

~ - - "-

12 


http:1.083.182.76
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Priorit 
Risultato

à di Azio 
As atteso · Intervento Posizione

invest Risorse (il ne Azione Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 se Obiettivo MAPO Funzione
iment POR

Specifico
o 

tra sistema 


nazionale e 

sistemi 


regionali di 

garanzia, 


favorendo 

forme di 


razionalizza 

zi one che 


valorizzino 

anche il 

ruolo dei 


confidi p iù 

efficienti ed 


efficaci. 

79.091.558,00 79.091.558 ,00 i 14.604.344,46 9.764.157,79 14.385.209,64 14.911.798,82 4.879.464,12 
Totale Asse III i 12 .825 .640,72 i ( ( ( 7.720.942,45 ( i 

(f 
 A55E IV 


Reali zzaz ion 

e di impianti 


di
0511 

tra ttamento 
Aumento 

, sistemi di
dello 

sto(caggio, 
sfruttament 

4a 500.000,00 11.1 piattaforme 11.UTI. a i PNC-AdG 
o 500.000,00 i 500.000,00 €logistiche e 

sostenibile 
reti per la 

delle 
raccolta da 

AS bioenergie 
filiera co rta 

SE 
delle 

IV 
biomasse 


0512 Incent ivi 12.1.1.A 

Riduzione finalizzati Efficienta me nt 


Bonifi che, 
dei co nsumi alla o energetico e 

fonti
energetici riduzione sviluppo 

energetiche 
4b e delle 9.787 .490,00 12.1 dei consumi dell'uso delle 

, rifiuti e 5.012 .876,80 ( 1.141.873,83 € 1.141.873,83 € 549.972,08 € 1.163.374 ,03 € 1.01 5.783,03 €emissioni energetici e rinnova bili 
cave e 

nelle delle nelle imprese o(J5 min iere 
imprese e emissioni di e nelle aree 


integrazion gas produttive 
-- -

[ 3 


~. 




- -

2020 

Priorit 
Risultato

à di Azia 
As atteso - Intervento Posizione 

invest Risorse (€l ne Azione 
se Obiettivo MAPO Funzione 

iment POR 
Specifico 

o 

e di fonti climalterant Bonifiche,

I rinnova bili i delle fonti 

imprese e 12. 1.1.B FEM energetiche 

delle aree - Artigiancassa , rifiuti e 
produttive cave e 
compres a miniere 

l'installaz io n 
e di impianti PROMOZIO 

di NE E 
produzione SOSTEGNO 
dI energia ALLE 
da fonte POLITICHE 

rinnovabile ATIIVE DEl 
12 .1.ITl.ac 

per LAVORO, 
l'autoconsu COR RISPON 
mD dando DETI AREE 

priorità alle TERRITOIALI 
tecnologie E AREE DI 

ad alta CRISI 
efficienza 

Promozione 13.1.1.A Bonifiche, 

dell'eco· Interventi di fonti 

efficienza e efficienza energetiche 

~ energetica , rifiuti e OS 13 riduzione di 
Riduzione consumi di nelle strutture cave e 

dei consumi energia sanitarie miniere 

energetici primaria 
negli edifici negli edifici 13.1.1.B FEM 

e nelle e strutture Artigiancassa - PNC·AdG 

strutture pu bbliche: MARTE 

pubbliche o interventi di 

4t ad uso 20.244.454,91 13.1 ristrutturazi 13.1.2.A Bonifiche, 

pubblico, onedr Interventi di fonti 

residenziali singoli efficienza energetiche 

e non edifici o energetica , rifiuti e 

residenziali complessi di negli edifici cave e 

e edifici, pubblici miniere 

integrazion installazion 13.1.2.B. Bonifiche, 
e dì fonti e di siste mi Interventi d'I fonti ~ rinnova bili intelligent i efficienza energetiche 

di energetica , rifiuti e 
telecontroll negli edifici cave e 

o, pubblici adibiti miniere 

Importo finale 2014 201S 2016 2017 2018 2019 

4.386.267,20 ( 1.096.566,80 " 2.154.766,80 € 627.053,44 € 507.880,16 € 

388.346,00 ( 388.346,00 ( 

4.379.000,00 ( 1.155.249,93 € 2.614 .916,60 ( 608.833,4 7 € 

4.621.000,00 ( 1.155.250,22 € 2.772.689,82 € 693.059,96 € 

4.200.000,00 € 1.010.035,08 € 1.010.035,08 ( 1.513.945,51 € 321.810,05 € 137.669,70 ( 103.252,29 € 103.252,2 9 € 

421.726,48 
1.095.125,82 € 200.000,00 € 273.399,34 € 200000,00 € 

€ 
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Priorit 
Risultato

à di 	 Azia
As atteso -	 Intervento Posizione

invest Risorse ((j ne Azione 
se Obiettivo 	 MAPO Funzione 

iment 	 POR
Specifico 

o 

rego lazione, ad attività 
gestio ne, sportiva 

monitoraggi 

oe 
ottimizzazio 

ne dei 

consumi 
energetici 

(smart 
buildings) e 

delle 
emissioni 

13. 1.1 TI. u PNC-AdGinquinanti 
anche 

attraverso 

l'utilizzo di 

mix 
tecnologici 

Adozione di 13.2.1. 
soluzioni Interventi di Bonifiche, 

tecnologich efficienza font i 
e per la energetica e energetiche~ 

riduzione utilizzo di fonti ,rifiuti e 
dei consumi rinnovabili cave e 
energetici nella pubblica miniere 

delle reti di illuminazione 

\'v 

13.2 	 illuminazion 

e pubblica, 
promuoven 

do 
installazioni 13.2.ITl.u PNC-AdG 

di sistemi 

automatici 

di 

rego la zione 

14.1.1.A Trasporto 

OS 14 Rinnovo del pubblico 

Aumento parco autobus locale e 

della Rinnovo del per il servizio logist ica e 

4e 	 mobilità 28.864 .861,09 14.1 materiale TPL viabilità 

sostenibile rotabile 
14.1 .1.B FEM-

nelle aree 
Artigiancassa PNC-AdG 

urbane 
rinnovo bus ~ 

Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.704.322,68 	 1.356.266,56 448.056,12 400.000,00 ( 500.000,00 ( 

1,385 ,006,40 ( 	 466.515,60 € 372.830,2 7 ( 258.264,21 € 143.698,16 ( 143.698,16 ( 

1.910.000,00 ( 	 899.287,74 ( 1.010.712,26 € 

10.601.848,10 ( 2.333.333,33 ( 2.333.333 ,33 ( 1.501.881,61 ( 1.235.214,95 € 1.255.741,82€ 766 .074,40 € 1.176.268,66 € 

7.420.731,46 ( 	 2.552.662,33 ( 2.218.134,26 ( 1.316.579,49 € 571 .774,82 ( 761.580,56 ( 
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Priorit 
Risu ltato

à di Azio 
As atteso 

invest Ri sorse (€l ne 
se Obiettivo

iment POR 
Specifico 

o 

14.2 

14.3 

f-...o 
~ 

14.4 

;f 

Azione 
Intervento 

MAPO 
Posizi on e 

Funzione 
Importo fin a le 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

14.1. lTI.u PNC-AdG 
400.000,00 € 52.500,00 t 250000,00 t 52.500,00 t 45.000,00 € 

Sistemi di 
trasporto 

intelligente 

14.2.2. 
Acq uisto 

dispositivi a 
supporto del la 
bigliettazione 

elettronica 

Trasporto 
pubb lico 
locale e 

logistica e 
viabilità 

1.754.406,54 € 350.000,00 t 350.000,00 t 626.785,23 € 226.785,23 € 200.836.08 € 

14.2.ITl.u PNC-AdG 
61.000,00 € 13.387,76 47.61 2,24 

14.3.1. Trasporto 
Interve nti per pubblico 

Sviluppo 
de ll e 

lo sviluppo 
dell a mobilità 

locale e 
logistica e 

7.100.000,00 € 478.681,56 t 499 .269,10 t 2.670.083,43 € 1.1 68.411,86 € 2. 283 .554.05 € 

infrastruttur ciclo pedonale viabilit a 

e necessarie 14.3.2. 
all'utilizzo Acquisto e 

del mezzo a installazione di 
basso colonnine di Trasporto 

impatto ricarica per pubblico 
ambientale 

anche 
mezzi elettrici 

pu bblici e 
locale e 

logistica e 
796.875,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € 196.875,00 t 100.000,00 € 

attraverso privati, viabi lit à 
iniziative di alimentati 

charging anche da fonti 
hub alt ernative 

14.3.ITl.u PNC-AdG 
40 .000,00 € 40.000,00 t 

Realinazion 
e di 

infrastrLJttur 
e e nodi di 

interscam bì 
o finalizzati 
all'incremen 

to de lla 
14.4.IT l.u PNC-AdG 

640.000,00 € 454.250,86 t 185.749,14 t 

mobi lit à 
collettiva e 

a ll a 
distribuzion 

e 
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Priorit 
Risultato

à di Azio 
As atteso 

invest Risorse I€j ne 
se Obiettivo

iment POR 
Specifico 

o 

59.396.806,00 
Totale Asse IV 

15.1 

~ 
,~ 

0515 
Riduzione 

AS del rischio 

SE 5b idrogeologi 22.837.474,00 
I 

V co e di 

erosione 
costiera 

15.2 

1f 

Azione 

ecocompat\ 
bile delle 

merci e 
relativi 

sistemi di 
trasporto 

Interventi di 

messa In 
sicurezza e 

per 
l'aumento 

della 
resllienza 

dei territori 
più esposti 

a rischio 
idrogeologic 

o e di 
erosione 
cos tiera 

Manutenzio 
ne 

straordinari 
a del 

reticolo 
idraulico, 

delle reti di 

scolo e 
sollevament 

o acque, 

laminazione 

delle piene 
e 

stabilizza zio 
ne delle 
pendlci, 

utilizzando, 

ave 

Intervento 

MAPO 
Posizione 

Funzione 
Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

59.396.806,00 { 5.640.492,17 11.893.735,54 14.878.429,48 9.474.975,76 5.690.916,29 
{ 7.100.158,84 { { { € 4.718.097,92 { € 

ASSE V 

Tutela delle 
15.1.1. acque e I 

Interventi di 

difesa costiera 
difesa del 

suolo e 
11.428.737,00 € 1.651179.87 € 1.855 .018,83 € 2.082 .835,70 € 1.915.313,00 € 2.255.694,80 € 1.668.694.80 € 

della costa 

I 

, 

15.2.1 . 
Mitigazione 

del rischio 

idraulico 
attraverso la 

manutenzione 

straordinaria 
del reticolo 

idrau lico. delle 

Tutela del 
territorio, 

gestione del 
patrimonio 

per 

provincia 

11.408.737,00 € 565.675,78 € 840.964,24 € 1.377.110,24 € 1209.873.54 € 5.415.113,20 € 

I 

2000000.00 € I 

reti di scolo e 
la lamina zio ne 

delle piene 

-
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As 
se 

AS 
SE 
VI 

Priorit 

Il di 
invest 

iment 

o 

Risultato 
atteso 

Obiettivo 
Specifico 

Riso rse (€) 

Alia 
ne 

POR 
Azione 

possi bile, 
infrastruttur 

e verdi 

Totale Asse V 
22.837.474,00 

Interventi 

per la 
tutela, la 

valorizzazlo 
ne e la 

messa in 
OS 16 rete del 

Migliorame patrimonio 

nto delle cultura le, 

condizioni e materiale e 

degli 
standard di 

16.1 
immateriale 

, nelle aree 

offerta e di 

fruizione attrazione 
del di rilevanza 

patrimonio strategica 
culturale, tale da 

Gc materiale e 21.357.248,93 consolidare 
immateriale e 

J nelle aree promuovere 

di processi di 
attrazione sviluppo 

attraverso 
I. Sostegno 

valorizza zio alla 

ne integrata diffusione 

di risorse e della 

competenz conoscenza 

e territoriali e alla 
16.2 fruizi one del 

patrimonio 

culturale, 

materiale e 

immateriale 

, attraverso 

la creazione 

Intervento 
MAPO 

Posizione 

Funzione 
Importo finale: 2014 2015 2015 2017 2018 2019 2020 

16.1.1. 
Interventi di 

valcrizzazione 
e messa in 

rete del 
patrimonio 

culturale, 

materiale e 

immateriale, 

nelle aree di 
attrazione di 

rilevanza 
Strategica tali 
da cons olidare 
e promuovere 

processi di 
sviluppo 

16.l.ITl.u 

16.1.ITl.ai 

16.2.1 
Realizzazi one 
di interventi 

rivolti al 
migliora mento 
della fruizione 

ed al 
potenzlament 

o dei canali di 
accesso e di 
divulgazione 

della 
conoscenza 

Beni e 
attività 

culturali 

PNC-AdG 

PNC-AdG 

Beni e 
atti vità 

culturali 

22.837.474,00 { 

8.521.819,27 { 

7.021.597,89 { 

1.260.000,00 

337.229,77 { 

- { 

ASSE VI 

406.385,37 ( 

45.359,23 { 

2.216.855,65 { 

201.100,81 ( 

46 .267,34 ( 

2.595.983,07 
{ 

861.359,03 ( 

1.080.716,5 2 

47.193,51 ( 

3.459.945,94 
{ 

584.000,00 ( 

2.946.566,34 ( 

179.283,48 

48.138,02 ( 

3.125 .185,54 
( 

4.181.000,00 ( 

93 1.209,49 ( 

49 .101,40 ( 

7.670.808,00 { 

2.655 .000,00 ( 

674 .976,85 ( 

50.084,03 ( 

3.568.694,80 
{ 

I 

I 

1.101.819,27 ( 

1.000.000,00 ( 

51.086,24 ( 
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Priorit 
Ri sultato

à di Azio 
As atteso - Intervento Posizione

invest Risorse (i) ne Azione Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020se Obi ettivo MAPO Funzione
iment POR

Specifico 
o 

di servizi del patrimonio 
e/ o siste mi cul t ur ale 

innovativi e 16.2.2 

l'u tiliz lO di Realizzazione 

tec no logie di in terventi 

avanzate rivolti alla 


va lc rin azione 
Turismo

delle riso rse 1.800.000,00 ( 100 000,0 0 ( 800 .000,00 ( 900.000,00 ( 
del patri mon io 

cultural e e 
turistico nelle 
aree costiere 

16.2.ITl.u PNC-AdG 
250.000,00 { 37.500,00 ( 75.000,00 ( 37500,00 € 50 .000,00 € 50000,00 ( 

16.2.ITl.ai PNC-AdG 
761.000,00 166 .264 ,08 359.698,06 64 .698,06 55.169,90 115. 169,9 0 

17.1.2 . 
#destlna zione 

Servizio 
marche - The 

svi luppo e 
ideai p iace fo r 

valorizzaz io 4.766.263,12
a be tt e r life. 831.879,46 848. 534,14 865. 519,88 1.059.736,48 1.1 60. 593, 16 ne de lle0517~ Azio ni di 

MarcheRiposiziona Sostegno desti nation 

mento alla mark eting 


competitivo fruizione 

17.1.3 . delle integrata 

Valcrizz azion e
des tinazioni delle risorse 

turisti ca de'I
turistiche, cul turali e 

7.502 .451,07 17.1 cluster 
attraverso natu rali e 

attraverso 
la a ll a Turi smo 1.746.970,00

interventi ed 450.282 ,88 33 5.658,03 501.673,67 459.355,42 valorizza zio promozione 
eventi di 

ne integrata delle 
Qualificazi one

di risorse e des tinazioni 
dei prodotti e 

competenz turist iche 
dei territori

e territoria li 

17. 1.ITl.u PNC-AdG 
146.02 1,59 113. 196,36259.217,95 

17.1.ITl.ai PNC-AdG 2.135.602,00 
166.264,08 70 0.621, 87 532.981,07 367.867,49 367 .867,49 

1.733.906,94 3.972.512,36 7 .325.596,03 7.857.083,18 2.685 .942,9028.859 .700,00 28.859.700,00 (
Totale Asse VI ( 1.431.560,32 ( ( ( € 3.853.098,27 € (ot6 
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Priorit 
Ri sultato I
à di Azia 

As atteso - Intervento Posizione
invest Risorse (€ ) ne Azione Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 


Obiettivo
se MAPO Funz.ioneIiment POR 
Speci fico 

o 

ASSE VI I 


I 
 !
I
Tot ale Asse VII PNC-AdG 4.189.647,93 1.113.199,25

15 .133.648,00 15.133.648,00 € 1.583 .198,16 € 1.188.941,34 € 688.941,34 € 1.037 .514,51 € 5.332 .205,47 €I € € 
I 


Totale POR Assi I, Il, III, IV, 4 7.214.996,00 64.633 .054,78 56.404 .868,87 38.332 .906,97

342 .383.288,00 342.383 .288,00 € 45.379.876,00 € 46.288.406,00 € 44 .129.179,38 € 

V, VI, VII € € € € 

- -- - -- '----- 

~ 
~ 

~ 
20 




- -

PIANO FINANZIARIO POR FESR MARCHE 14/ 20 ASSE VIII "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell 'efficienza 

energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma Il 

Priorità Risultato 

Ass di atteso - Risorse AZione Intervento Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Azione PF 
e investim Obietti vo (€) POR MAPO (€) (€l (€) (€l (€) (€) (€) (€) 

ento Specifico 

ASSE VIII 

Sos tegno 
all a 

valorizza zi 
one 

economie 
a 

dell' innov 
azione 

attraverso 
la 

19. 1.1
speriment 

Ingegnerizz alio
azione e 

ne ed 
l'a dozi one 

in dustriali zz azi 
di 

one dei\\o 0519 soluzioni 
ri sultati del la 

Incremento innovativ 
ric erca, li nee()a AS dell'attività e nei In novazione, 
pilota/ prim a 

SE 1b di 8.500.000,00 19.1 process i, ri cerca e
validazione dei 2 .117.639,14 1.500.000,00 617.639 ,14 2. 117.639,14 VIII innovazion e nei com petitività 

prodotti e
dell e prodotti e 

va lcrin azione 
imprese nelle 

eco nomica
formule 

delf'innovalion
organizzat 

e nelle ar ee 
iv e, 

co lpi te dal 
nonché 

si sma 
attraverso 

il 
fìnanzia m 

ento 

dell'indus 
tria lizz azi 
one dei 

ri sul t ati 

f della 
ricerca 

2 1 

~ 



Priorità Risultato 

Ass 
e 

di 
investi m 

atteso 
Obiettivo 

Risorse 
(C) 

Azione 

POR 
Azione 

ento Sp ecifico 

Supporto 
alla 

rea lizzazio 
no di 

progett i 
0520 compiess i 

Rafforzamen di attività 
to del di ricerca 

sistema e sviluppo 
innovativo su poch e 
regionale e aree 
incremento tematiche 

della 
collabora zio 

8.686.975,72 20.1 
di rilievo 

e 
ne tra all'applica 

imprese e zione 
strutture di di 

ricerca e il soluzioni 
loro tecnologic 

potenziame he 

~ nto funzionali 
alla 

~ realizzazio 
ne delle 
strategie 

di S3 

3c 

0521 
Rilancio 

della 
propensione 

agli 
investimenti 

del sistema 
produttivo 

18.900.000,00 

~-

21.1 

Aiuti per 

investime 
nti in 

macchina 
ri i 

impianti e 

ben i 
intangibili 

,e 

Intervento 

MAPO 

20.1.1 
Sostegno allo 

svil uppo di 
piattaforme 

tecnologiche di 
ricerca e 

in novazione di 
rilevanza 

strategica per 
la 

rivita lizz azione 
del tessuto 
produttivo 

PF 

InnovaZIo ne. 
ricerca e 

competitIvità 

Importo finale 
(C) 

8.186.975,72 

2014 

(€I 
2015 
(i) 

2016 
(C) 

2017 
(C) 

1200.000,00 

2018 
(i) 

1.000.000,00 

2019 
(i) 

5.986.975,72 

2020 
(i) 

20.1.ITl.u PNC-AdG 
500.000,00 500.000,00 

21.1 .1 
Sostegno agli 
investimenti 
produttivi al 

fine del rilancio 
della crescita 
economica e 

della 
competitìv~ 

Innovazione, 
ricerca e 

competttività 
35.126.995,83 

'---- '-----

2.500.000,00 8.626.851 ,18 15.000.144,65 9000.000,00 

~ 
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Priorità Risultato 
Ass di atteso· Risorse Azione Intervento Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Azione 	 PF 
e investim Obiettivo (€) POR MAPO (€) (€) (€) (€l (€l (€) (€) (€) 

ento Specifico 

accompag 21.1.2 
namento Sostegno agli 

di investimenti 
Promozione e 

processi produttivi al 
sostegno alle 

di fine del ri lancio 
politiche attive 

riorganizz della crescita 
del lavoro, 

azione e economica e 1.755.509,68 	 1.500.000,00 255.509,68 corrispondenti
ristruttura della 

aree territoriali
zione competitività 

e aree di crisi
aziendale 	 delle aree 

colpite dal 
sisma 

Sostegno 
all'awio e 
ra fforzam 

ento di 
att ivi tà 

0522 imprendit 22.1 .1 

Diffusione e oriali che Sostegno allo 

rafforzamen producon svi luppo e alla 


Inn ovazione,
to delle 	 o effetti valorizza zione 

6.000.000,00 22.1 	 ricerca e
attività socialmen delle imprese 4.836.636,68 	 800.000,00 700.000,00 3. 336.636,68 competitività ~ economiche te sociali nelle 

a contenuto desiderab aree colpite dal 
sociale ili e ben i terremoto 

pubblici 
non 

pro dotti 
dal 

mercato I 

0523 	 Supporto 
23. 1.1 


Consolidarne allo Innovazione, 

Val orizzazion e 	 I 

oto, 	 sviluppo ncerca e
delle filie re del 15.000.000,00 	 2.700.000,00 2.500.000,00 9.800000,00modernizzaz 	 di competitività 
Made in Italy

ione e prodott i e I
3b 32.800.000,00 23.1 

~ 
diversifica zio servizi 


ne dei complem 

sistemi entari alla 
 23.1 .ITl.u PNC-AdG 

800.000,00 	 200.000,00 150.000,00 150.000,00 300 000,00 produttivi 	 valorizzazi 

territoriali 	 one di 
- -	 I 
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Priorità Risultato 

ASS di atteso - Risorse Azione Intervento Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Azione PF 
e investim Obiettivo (C) POR MAPO (C) (i) (i) (i) (C) (i) (C) (i) 

ento Specifico 

identificat 

i 
attrattori 

culturali e 
naturali 23.1.2 

del Sostegno alla 
territorio, innovaz ione e 

anche aggregazione 
attraverso in fil iere delle 
l'integrazi PMI cu lturali e 

one tra creative, della 
imprese manifattura e 

delle del turismo ai Beni e attività 

filie re fini del culturali 8.000.000,00 1.000.000,00 1.655.728,23 4.000.000,00 1.344.271,77 
cu lt ura li , miglioramento 

turisti che, della 
sportive, competitivita 

creative e in ambito 
dello internazionale 

spetta co l e 
o, e delle dell 'occupazion 
filiere dei e<:.>0 prodotti 

~ tradizio na 

li e 
"tipici" 

Sostegno 
23.21

alla 
Finanzia mento 

competiti 
alle Piccole e 

vi tà delle 
medie imprese

imprese 
del settore

nelle ServiZIO 
turistico per ìI 

destinazio sviluppo e 
14.000.000,00 23 .2 migliora mento 

ni va lorizz azione 2.000.000,00 700.000,00 1300.000,00
della qualità , 

turist iche, delle Marche 
mnovazio ne di 

attraverso 
prodotto,

interven ti 
organizzativo,

di 
di marketing e 

qualificazi 
tecnologico 

~ one 
"----- -~ . '----- - ~ - --
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Priorità Risultato 

Ass di atteso - Risorse Azione 
Azione 

e investim Obiettivo (€) POR 
ento Specifico 

dell 'offert 
a e 

innovazio 
ne 

di 


prodotto/ 

servizi o, 

strategica 

e 
organizzat 

iva 

w 
~ 

, 

1{6 

Intervento 
PF

MAPO 
Importo finale 

(€) 

2014 
(€) 

2015 
(€) 

2016 
(€) 

2017 
(€) 

2018 
(€) 

2019 
(€) 

2020 
(€) 

23.2 .2 
Finanziamento 
de lle piccole e 
medie imprese 

per il 
migliora mento 

della qualità e 
Turismo 

sostenibilità, 

efficienza 
energetica e 

innovaz ione 

tecnologica 
delle strutture 

ricettive 

6.563.218,67 3.000.000,00 3.000.000,00 563.218,67 

232.3 
Finanziamento 

rivol to a 
progetti di 

sistema per la 

valorizzazione 
e 

riqualificazione Economia ittica, 
de lle piccole e commercio e 
medie imprese tutela dei 
del settore de I consumatori 

turismo , della 
cultura, del 

co mmercio, dei 
servizi , 

dell ' artigianato 

artistico e di 

qualità 

- - - -

3.000.000,00 280.000,00 220.000,00 2.500.000,00 

I 

I 

I 
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Priorità 
Ass di 
e investim 

ento 

uJ 
zN 3d 

4c 

~ 

Risultato 
atteso 

Obiettivo 
Risorse 

(€l 

Azione 
POR 

Alione 
Intervento 

MAPO 
PF 

Importo finale 
(€) 

2014 
(€) 

2015 
(q 

2016 
(€) 

2017 

(€l 
2018 

(€l 
2019 

(€l 
2020 

(€) 
Specifico 

23.2.4 
Finanz iame nto 
delle piccole e 
medie imprese 

per il 
miglioramento 
della qualità, 

Tur ismo 
1.000.000,00 300.000,00 200.000,00 500.000,00 

so stenibilità, e 
innovazione 
tecnologica 

delle strutture 
termali 

0524 
Miglioramen 

to 
dell'accesso 
al credito, 

del 
finanziarnen 

to delle 
imprese e 

della 

9.000.000,00 24.1 

Potenzia 
mento del 

sistema 
delle 

garanzie 
pubbliche 

24.1.1 
Sostegno ai 
processi d, 
fus ione del 

Confidi 

Industria, 

Ar tigianato, 
Cooperazi one e 
Internaziona lizz 

azione 

9.000.000,00 1.800.000,00 2.200.000,00 1.625.000,00 3.375.000,00 

gestione del 
rischio in 

agricoltura 

0525 PramOllO 25 .1.1 
Riduzione ne Interventi di 

dei consumi dell'eco efficienza Bonifiche, fonti 
energetici 

negli edifici 
48.536.314,52 25.1 

efficienza 
e 

energetica 
neg li edifici 

energetiche, 
rifiuti e cave e 14.175.000,00 1.900.000,00 2.800.000,00 2.200.000, 00 7.275.000,00 

e nelle riduzione pubbliCi  miniere 
strutture di Edilizia 

pubbliche o consumi Universitaria 
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Priorità Risultato 

Ass 
e 

di 
investim 

atteso 
Obiettivo 

Risorse 
(€) 

Azione 
POR 

Azione 
Intervento 

MAPO 
PF 

Importo finale 
(€) 

2014 
(€) 

2015 
(€) 

2016 
(€) 

2017 
(€) 

2018 

(€l 
2019 

(€l 
2020 

(€) 
ento Specifico 

ad uso di energia 25.1 .2 
pubblico, 

residenziali 
e non 

residenziali 

e 

primaria 

negli 
edifici e 
strunu re 
pubbliche 

Interventi di 

efficienza 
energetica 
negli edifici 

pubblici 

Bonifiche. fonti 
energetiche, 

rifiuti e cave e 

miniere 

4.100.000,00 910.000,00 820 .000,00 220.000,00 2.150.000,00 

integrazione Edilizia ERDIS 
di fonti 25.1.3 

rinnova bili Interventi di 
efficienza Bonifiche, fonti 
energetica energetiche. 
negli edifici rifiuti e cave e 7.780.000,00 1.260.000.00 1.520.000,00 920000.00 4.080.000,00 
pubblici  miniere 
Edilizia 

Scolastica 

25.1.4 
Interventi di 

efficienza 
energetica 
negli edifici 
pubblici 

Edilizia 
sanitaria ed 
ospedaliera 

12.961.314,52 1.843.361,46 2.687.262,90 2.187.262,90 6.243.427.26 

~ Edilizia 
Sanitaria 

~ 25.1.5 
Interventi di 

efficienza 
energetica 
negli edifici 
pubbliCi 

Edifici 

Tutela del 
territorio d'I 
Ancona e 

gestione del 
patrimonio 

9.000.000,00 1.400.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 4.600.000.00 

Strategici 

25. l.ITl.u PNC-AdG 
400.000,00 120000,00 70000,00 70000,00 140000,00 

- -

~ 
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Priorità Risultato 
Ass di atteso - Risorse 

e investim Obiettivo (i) 
ento Specifico 

1.000.000,00 

\)J 
tr\ 

OS 26 
Aumento 

della 
4e mobilità 3.270.000,00 

sostenibile 
nelle aree 

urbane. 

- -- -_.. 

Azione Intervento Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Azione PF 

POR MAPO (i) (i) (€) (i) (i) (i) (€) (i) 

Adozione 
di 

soluzioni 

tecnologie 

he per la 
riduzione 

dei 
consu mi 


energetici 


delle reti I 
di 

25.2 iIIuminazi 25.2.ITl.u PNC-AdG 
1.000.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 300 .000,00 

one I 

pubblica, 
promuove 

ndo 
instaUazio 


ni di 

sistemi 


automatic 
i di 


regola zio 

ne 

Realizzaz; 

Qne di 


infrastrutt 
ure e nodi 

di 
interscam 

bio 
fina lizzati 

all'increm


26.1 26.1.ITl.u PNC-AdG 
ento della 3.270.000,00 1.000000,00 670.000.00 600000,00 1.000.000,00 
mobilità 

collettiva 

e alla 


distribuzi 

oneeCQCO 


mpatibile 


delle 
merci 

- - - - - ---- - --'- - - - - - --

~ 
 28 

http:670.000.00


- - -

Priorità Risultato 

Ass di atteso - Risorse Azione Intervento Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Azione PF 
e investim Obiettivo ({) POR MAPO (q {{l (() (q (€) (q (€) (€) 

ento Specifico 

Sviluppo 
delle 

infrastrutt 
ure 

necessari 26 .3.1 

e Interventi per 

all'utilizzo lo sviluppo e la 
Trasporto

del mez zo mess a in 
pubblico locale, 

10.016.000,00 26.3 a basso sicurezza di 
logistica e 10.016.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 6.016.000,00 impatto itinerari e 
viabilità 

ambientai percorsi 
I e an che cictabili e ciclo-

attraverso pedonali 
inizia tive 

di 

cha rging 


hub 


Manutenz 

VJ ione 

straordina 
ria del ~ 

reticol o 
idraulico, 

27.1.1 
dell e reti 

Mitigazione del
di scolo e 

rischio
OS 27 sollevame 

idra ulico 
Riduzione nto Tutela del 

attraverso la 
del rischio acque, terri torio,

manutenzione
Sb idrogeologic 8.000.000,00 27 .1 lamin a zio ges tion e del 

straordinaria 8.000.000,00 1.200.000,00 800.000,00 4.000 000,00 2.000 .000,00 o e di ne delle patrimoniO
del reticolo 

erosione piene e per provinc ia
idraulico, delle 

I costiera stabilizzaz 
reti di scolo e 

ione 
la laminazione

delle 
delle piene 

pendici , 

utilizza nd 
o, ave 

poss ibile, 
infrastrutt 
ure~ 

~ 
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I
Priorità Risultato 

Ass di atteso - Risorse Azione Intervento Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Azione PF 	 I 

e investim Obi ettivo (i) POR MAPO 	 (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) I 
I 

ento Specifico 

I 

28.1.1 
Interventi di 

adeguamento Bonifiche, fonti 	 I 

o energetiche, 
miglioramento 	 rifi uti e cave e 14.175.000,00 1.900.000,00 2.800.000,00 2. 200.000,00 7.275.000,00 

sismico - miniere 
Edilizia 

Umversitaria 

28.1.2 
Interventi di 

Bonifiche, fonti 
adeg uamento 

energetic he, 
o 

rifi uti e cave e 4.100.000,00 	 910.000,00 820000,00 220.000,00 2.15 0.000,00
Interventi miglioramento 

miniere 
di messa sismico 

in Edilizia ERDI5 

sicure22a 
28.1.3

sismica 
OS 28 	 Intervent i di

degli
Riduzione 	 adeguamento Bonifiche, fonti 

edifici
del ri schio 	 o energetiche,

50.000.000,00 28.1 st rategici 
incendi e del 	 m ig lioramento rifiuti e cave e 8.020.000,00 1260.000,00 1.520.000,00 920 .000,00 4.320.000,00

e rilevanti ~ rischio 	 sismi co - miniere 
pubblici

sismico 	 Edilizia- t-o{ ubicati 
sco lasti ca 

nelle aree 
28.1 .4 

maggiorm 
Interventi di 

ente a 
adeguamento

rischio 	 Edilizia 
o 

san itaria ed 
miglioramento 14.825.000,00 	 2.030.000,00 3.060.000,00 2.460.000,00 7.275 .000,00 

ospedaliera 
sismico-
Edilizia 

sa nita ria 

28.1.5 
Interventi di Tutel a del 

adeguamento territorio di 
o Ancona e 

9.000.000,00 	 1.400.0 00,00 1.800.000,00 1.200.000,00 4.600000,00
migliora mento gestio ne del 
sismico - Edifici patrimonio 

strategici 
- '---	 - - ~ 
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Priorità 

Ass di 
e investim 

ento 

6e~ 
()j 

Risultato 
atteso 

Obiettivo 
Specifico 

0529 
Miglioramen 

to delle 
condizioni e 

degli 
standard di 

offerta e 
fruizione del 

patrimonio 

wlturale, 
nelle aree di 

attrazione 

Risorse 
(€) 

Azione 

POR 
Azione 

Interventi 

per la 
tutela, la 

valorizzazi 
one e la 
messa in 
rete del 

patrimoni 

o 
culturale, 

materiale 

e 
immateria 

11.200.000,00 29.1 le, nelle 
aree di 

attrazione 
di 

rilevan za 
strategica 

tale da 
consolidar 

ee 
promu ove 

re 
processi 

di 
sviluppo 

Intervento Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020PF
MAPO (€) (€l (€) (€) (€l (€l (€) (€) 

29.1.1 
Interventi di 

va lorizzazione 
e messa In rete 
del patrimonio 

I 
culturale, 

materiale e 


immateriale, Beni e attività 


nelle aree di culturali 4.800.000,00 1.800000,00 3.000000,00 

attrazione di 
 I 

rilevanza 
strategica tali 

da consolidare I 

e promuovere 

process i di 
I 

sviluppo 

29.l.ITl.u PNC-AdG 
3.200.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500000,00 1.200 .000,00 

29.1.2 
Interventi di 

valoriz zazione 
e mess a in rete 
del patrimonio Beni e attività 

culturale - culturali 3.200.000,00 1.000.000,00 2.200.000,00 
Recupero e 

riqualifi cazione 
di edificio 

simbolo 
 I 

3 J 

~ 




- - - - - ----

Priorità Risultato 

Ass di atteso - Risorse Azione 

e investi m Obietti vo {€l POR 
ento SpecifIco 

I 

620.000,00 29 .2 

U.:J 
<-:O 

0530 
Riposiziona 

mento 
com petitivo 12.470.709,76 30.1 

delle 
destinazioni 

turistiche~ 
~- -

I
Intervento Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Azione PF
MAPO (i) (i) (i) (i) (€l (€l (€l (€l 

Sostegno ~ 
alla 

diffusio ne 
I della II 

co noscen 
za e alla I 

fruizione I 

del I 
,patrimoni 

o I 

culturale, I 

materiale 

e I 
immateria 29 .2.ITl.u PNC-AdG 

620.000,00 170.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 
le, 

attraverso 
la 

creazione 
di 

servizi e/o 
sistemi 

innovativi 

e l'utilizzo 


di 

tecnologi 


e 

avanzate 

30.1.1Sostegno 
t#destinazionealla 
marche - The Serviziofru izione 

ideai piace for sviluppo e integrata 
a better life. vaJorizzazione 7. 714.209,76 2.344.209,76 2.600.000,00 2.770.000,00delle 

Azioni di delle Marche ris orse 
destinationculturali e 
marketingnaturali e 

alla 
promozio 
ne delle 30. l.ITI. u PNC-AdG 

2.256.500,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00 956.500,00 destinazio 
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Priorità Risultato 

Ass di atteso - Risorse Azione Intervento Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Azione PF 

e investim Obiettivo (€) POR MAPO (() (€l (€) (€l (€l (€) (() (€l 
ento Specifico 

ni 30 .1.2 
turistiche Valorizzazione 

dei Ca mmini 

Lau retani Turism o 
2.500.000,00 470.000,00 400.000,00 800.000,00 830000,00

nell'area 
colpita dal 

sis ma 

243.000.000,00 243 .000.000,00 43 .697.571,22 54 .092.991,13 68.579.238,62 76 .630.199,03
Total e Asse VIII 

~ 
G 

~ 

~ 
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