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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO, 

COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3. Az.9.1, Int. Interv. 9.1.1  “Progetti strategici a 

guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di azioni coordinate 

di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di interventi, di medio-lungo 

periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”, bando 2018 .“Progetto 

Strategico “Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni coordinate di 

promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di 

internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo. Prenotaz. Impegno € 

1.400.000,00.

VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

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

condivisi, di decretare in merito;

VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA l ’ attestazione della copertura finanziaria, nonché  il d.lgs n. 118/2011 e s.m.i. in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la legge regionale  28 dicembre 2015, n. 30 concernente “Disposizioni per la 

formazione del Bilancio 2016/2018 della Regione Marche (Legge di stabilità  2016)”;

VISTA  la L.R. n. 39 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2018);

VISTA L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 concernete “Bilancio di previsione 2018-2020”

VISTA la  DGR n. 1614 del 28/12/2017  concernete “  D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 

comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 

- ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”.

VISTA la  DGR n. 1615 del 28/12/2017  concernente “ D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 

comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - 

ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”.
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VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integra-zioni 

avente ad oggetto: “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 02.03.2015 concernente “Art. 51, 

comma 10 D.Lgs 118/2011 – art. 29, comma 1 della L.R: 31/2001 – art. 27 comma 1 e 2 L.R. 

37/2014 – Iscrizione nel Bilancio di previsione 201 8 -20 20  di entrate derivanti da 

assegna-zione di fondi da parte dello Stato e dalle UE vincolati a scopi specifici e della relative 

spese – Nuova Programmazione FESR 2014-2020 - € 77.918.039,70 (2015) - € 

40.132.746,60 (2016) - € 40.935.943,90 (2017)”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 02.03.2015 concernente “Art. 51 

comma 10 D.Lgs. 118/2011 – Art. 29 comma 2 della L.R. 31/2001 – Variazione compensativa 

al POA 2015 approvato con DGR n. 1463 del 29 dicembre 2014 e al POT 2015-2017 

ap-provato con DGR n. 62 del 09.02.2015 e sue successive modificazioni ed integrazioni – 

Cofi-nanziamento regionale al POR FESR 2014-2017 - € 13.750.242,30 (2015 - € 

7.082.249,40 (2016) - € 7.223.990,10 (2017)”;

VISTA la deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 

126 del 31/03/2015 che ha approvato ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R. 14/2006, il 

Programma Operativo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita 

e dell’occupazione”: POR FESR Marche 2014/2020 – CCI 2014IT16RFOP013;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1143 del 21.12.2015 concernente: “Modalità 

Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo 

Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 42 del 28.01.2016 concernente: “D. Lgs. 

23/06/2011, n. 118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 

della Legge 05/05/2009, n. 42. Modifiche tecniche alla numerazione dei capitoli del Bilancio 

fi-nanziario gestionale 2016/2018 (DGR n. 1192/2015);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 970 del 08.08.2016 concernente “Art. 51 

comma 10 D.Lgs. 118/2011. Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei 

programmi del bilancio di previsione 201 8 -20 20  riguardante l’utilizzo delle risorse vincolate. 

Variazione al bilancio finanziario gestionale. Annualità 2016: Euro 8.478.613,81. Annualità 

2017: Euro 7.958.365,92. Annualità 2018: Euro 3.739.957,68. Modifiche tecniche al bilancio 

finanziario gestionale;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1380 del 19/12/2016 concernente” Modalità 

attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche, Programma Opera-tivo 

Regionale (POR, Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020. Approvazione 

prima modifica delle schede MAPO e del relativo piano finanziario.

VISTA la DGR N. 1221 del 23/10/17 concernete “adozione ai sensi dell´art. 4 comma 1 della 

L.R. n. 15 del 28 Aprile 2017, del Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1303 del 2013”;

VISTA la DGR 979 del 29/08/17 concernete “ DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. 

Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei 

Servizi" e s.m.i. Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 

2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di 

funzione) - 9° provvedimento”.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1423 del 30/11/2017 concernente 

“Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale  2017-2019 a seguito dell'approvazione della 

proposta di Legge regionale n. 169 del 16 novembre 2017 "Assestamento del bilancio di 

previsione 2018-2020". Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 -art. 39, comma 10.

VISTA la L.R.  n. 34 del 4/12/2017  concernete “ Assestamento del bilancio di previsione 

2018/2020”.

VISTA la nota del  Il Dirigente delle PF    Programmazione Nazionale e Comunitaria   Autorità di 

Gestione FESR e FSE  ID  12797773 del 14 / 12 / 2017  con la quale, in relazione al bando 

allegato,   esprime parere favorevole di conformità ai contenuti della scheda MAPO ed agli 

obiettivi del Programma.

VISTA la nota del Il Dirigente delle PF  Programmazione Nazionale e Comunitaria Autorità di 

Gestione FESR e FSE ID   12824797|15/12/2017|BIT  con la quale, in relazione al bando 

allegato, si autorizza l’utilizzo per l’esercizio 2018 della somma di complessivi € 1.400.000,00

DECRETA
(dispositivo)

Di approvare il bando di accesso di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto, per la concessione di contributi in conto capitale, sotto forma di contributo 
non rimborsabile, alle PMI  della Regione Marche, operanti nel settore del legno-arredo, per la 

realizzazione di progetti finalizzati riconducibile al POR FESR MARCHE 2014-2020,  “Asse 3. 

Az.9.1. Interv. 9.1.1 “Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per 
lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di 
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interventi, di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”.

D i assumere una prenotazione di impegno pari a complessivi €  1. 400.000,00  a carico dei 
capitoli del bilancio di previsione 201 8 -20 20 , annualità 201 8  secondo il seguente 
cronoprogramma, sui capitoli  e per gli importi di seguito specificati:

CAPITOLO FONTE 2018

2140520059 UE 50% € 700.000,00

2140520060 STATO 35% € 490.000,00

2140520061 REGIONE 15% € 210.000,00

TOTALE € 1.400.000,00

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Riccardo Strano)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni 
avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 17 dicembre 2013  relativo al 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) n. 1080/2006;

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti «de minimis»;

- Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- 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;

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

- Deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n. 106 del 
17.07.2014 relativa al Programma Operativo regionale POR FESR competitività 
2014-2020;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1334 del 01.12.2014 avente ad oggetto: 
“Adozione del POR FESR 2014/20 così come modificato a seguito del negoziato con 
la Commissione Europea”;

- Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che approva il 
POR Marche FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 
regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione";

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 02.03.2015 avente ad oggetto: "Art. 51, 
comma 10 D.Lgs 118/2011 - art. 29, comma 1 della L.R: 31/2001 - art. 27 comma 1 e 2 
L.R. 37/2014 - Iscrizione nel  Bilancio di previsione  201 8 -20 20  di entrate derivanti da 
assegnazione di fondi da parte dello Stato e dalle UE vincolati a scopi specifici e della 
relative spese - Nuova Programmazione FESR 2014-2020 - € 77.918.039,70 (2015) - € 
40.132.746,60 (2016) - € 40.935.943,90 (2017)";

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 02.03.2015 avente ad oggetto: "Art. 51 
comma 10 D.Lgs. 118/2011 - Art. 29 comma 2 della L.R. 31/2001 - Variazione 
compensativa al POA 2015 approvato con DGR n. 1463 del 29 dicembre 2014 e al 
POT 2015-2017 approvato con DGR n. 62 del 09.02.2015 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni - Cofinanziamento regionale al POR FESR 2014-2017 - € 
13.750.242,30 (2015 - € 7.082.249,40 (2016) - € 7.223.990,10 (2017)";

- Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 126 
del 31/03/2015 che ha approvato ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R. 14/2006, il 
Programma Operativo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione”: POR FESR Marche 2014/2020 – CCI 2014IT16RFOP013;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21.12.2015 concernente: “Modalità 
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma 
Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 
2014-2020”;
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- DGR  n. 1380 del 19/12/2016 concernente” Modalità  attuative del Programma Operativo 
(MAPO) della Regione Marche, Programma Operativo Regionale (POR, Fondo europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020. Approvazione prima modifica delle schede 
MAPO e del relativo piano finanziario.

- DGR N. 1580 del 19/12/2016 concernete “Modalità Attuative del Programma Operativo 
(MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) Fondo 
Europee di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020- Approvazione prima modifica delle 
schede MAPO e delle  relativo piano finanziario.

- Nota I.D. N.  12824797|15/12/2017 |BIT  “Autorizzazione utilizzo fondi a carico dei 
capitoli 2140520059,2140520060, 2140520061  Bilancio 2017-2019, Annualità 201 8 , 
per un importo di € 1.400.000,00.

(motivazione)

L’attuale contesto economico impone all’interno del dibattito sulle nuove politiche industriali da 
adottare, un riposizionamento strategico – competitivo soprattutto per quanto concerne le 
azioni di innovazione ed  internazionalizzazione per le imprese, così come di qualificazione 
dell’offerta di servizi tecnologici avanzati con particolare riferimento a specifiche aree di crisi e 
settori produttivi in sofferenza.
In particolare, rispetto a politiche industriali pregresse basate per lo più su progettualità spesso
di corto respiro, ora si avverte l’esigenza di accrescere la competitività internazionale del 
tessuto imprenditoriale ed economico regionale, favorendo la maggiore inclusione delle PMI 
nei processi economici globali di scambio di prodotti, di materie prime, di semilavorati e di 
know-how.
Oltre all’obiettivo di incrementare le percentuali di export delle nostre produzioni locali va 
evidenziata la necessità di accrescere le capacità manageriali nelle PMI, al fine di favorire 
approcci di internazionalizzazione più strutturati come la costituzione di partnership sia con 
omologhe imprese, sia con fornitori di input tecnologici avanzati, basate sullo scambio di 
know-how legato al saper fare tecnico ed ai nuovi input tecnologici delle innovative frontiere 
della conoscenza. 
Si tratta di valorizzare il patrimonio di conoscenze legate alla manualità così come alle 
capacità di design e di combinazione dei diversi elementi costitutivi dei nuovi prodotti con il 
gusto e l’armonia tipicamente italiani, attraverso il sostegno agli investimenti in ricerca e 
innovazione, in design e sapere tecnico, in qualità di prodotto e in qualificazione delle risorse 
umane e delle competenze tecniche e manageriali.
In questa ottica, con DGR n. 178 del 07/03/2016, è stato approvato lo schema dell’ Accordo 
Quadro tra Regione Marche, Federlegno Arredo e Confindustria Marche, successivamente 
sottoscritto digitalmente il 19/04/2016. 
Attraverso tale Accordo, le Parti promuovono il rinnovamento del distretto “Legno – Arredo” 
della Regione Marche nell’ambito di un quadro nazionale di politica industriale del settore ed 
attraverso un “Progetto Strategico del Sistema Abitare” di tipo strutturale, che possa diventare 
un progetto pilota ed un modello di intervento nel contesto delle politiche industriali. 
In termini di valutazione delle opportunità del Sistema e delle strategie e modalità operative da
mettere in atto per entrare in questi nuovi scenari internazionali, è stata istituita, in attuazione 
dell’art.3 del citato Accordo, con Decreto del Dirigente della P.F. Programmazione Integrata, 
Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione n. 106 del 31 maggio 2017, una Cabina di
Regia come sede permanente di confronto, costituita dai rappresentanti delle Parti e delle 
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relative strutture tecnico-operative di riferimento, al fine di definire in modo condiviso le linee, 
gli indirizzi e le azioni che si svilupperanno all’interno del Piano di Azione pluriennale in cui 
articolerà il Progetto Strategico del Sistema Abitare.
La Cabina di Regia costituisce lo strumento che dovrà, nel contesto delle politiche industriali di 
settore, rafforzare le connessioni fra i diversi stakeholders pubblici e privati e promuovere la 
convergenza a livello nazionale e regionale verso policies e progetti condivisi di ampio respiro;
dovrà inoltre essere uno strumento idoneo per agevolare e incentivare i rapporti istituzionali e 
le progettualità tra tutti i portatori di proposte cogenti di programmazione strategica e di 
pianificazione e favorirne il mutuo coordinamento; dovrà inoltre proporre iniziative sia ordinarie
sia straordinarie a carattere operativo e tecnico-scientifico.

 In questa fase, al fine  di poter raggiungere gli obiettivi di cui sopra sono state elaborate le 
seguenti  linee strategiche  a livello Regionale che mirano a  raggiungere un triplice obiettivo:

a) Sviluppare e sperimentare una strategia  efficace di approccio ai mercati internazionali 
per le imprese della filiera del legno-arredo;

b) Sostenere le strategie aziendali di promozione internazionale delle imprese attraverso 
un approccio metodologico strutturato, con focus particolare sui mercati emergenti;

c) Sviluppare la cultura di innovazione delle imprese della filiera del legno-arredo 
attraverso un percorso guidato nell’innovazione e certificazione di prodotto.

Per dare concretezza a quanto esposto in precedenza la Regione Marche intende emanare un
bando (ALLEGATO 1) che fa riferimento al POR-FESR 2014-2020 e che si identifica nella 
seguente azione:
 
Asse 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Priorità di investimento
3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per 
l'internazionalizzazione
Obiettivo specifico
9 – Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi
Azione
9.1 – Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate 
su base territoriale e settoriale
Intervento
9.1.1 “Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di 
azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di interventi, di 
medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”.

Con nota I.D. N. 12797773 /15/12/2017/BIT della P.F. Programmazione nazionale e 
Comunitaria Autorità di Gestione  FESR e FSE  è stato espresso parere favorevole di 
conformità ai contenuti della scheda MAPO ed agli obiettivi del programma sul bando di cui 
all’allegato 1 al presente atto.

Infine, con nota I.D. N. 12824797/15/12/2017/BIT della P.F. Programmazione nazionale e 
Comunitaria Autorità di Gestione  FESR e FSE è stata concessa l’autorizzazione utilizzo fondi 
a carico dei capitoli 2140520059,2140520060, 2140520061  Bilancio 2017-2019, annualità 
2018, per complessivi € 1.400.000,00.
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(esito dell’istruttoria)

In considerazione della fondatezza delle   motivazioni   si ritiene opportuno  proporre 
l’approvazione del bando , riportato nell’allegato 1 al presente atto,    avente ad oggetto:   POR 
FESR MARCHE 2014-20. Asse 3. Az.9.1, Int. Interv. 9.1.1  “ Progetti strategici a guida 
regionale nei settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di azioni coordinate di promozione 
sui mercati globali e/o per la realizzazione di interventi, di medio-lungo periodo, 
internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”, bando 2018 .
“Progetto Strategico “Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni coordinate di 
promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di internazionalizzazione del 
prodotto e del processo produttivo. Prenotaz. Impegno € 1.400.000,00”.                              

Il responsabile del procedimento
         (Luigino Marcozzi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO 1: BANDO
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