
  

 
 

 

 

 

  

Interrogazione n.  902 

presentata in data 14  novembre  2019 

 a iniziativa del Consigliere Zaffiri 

     “Stato di attuazione POR FESR 2014 – 2020. Sostegno allo start up, allo sviluppo e 
alla continuità di impresa nelle aree colpite da crisi diffusa delle attività produttive. 
Anno 2016” 

 a risposta orale 

 

 

Premesso 

che la Giunta Regionale ha emanato il  Bando di accesso ai contributi in conto capitale (ap-

provato con DDPF 59/ACF/2016 e s.m.i.), sotto forma di contributo a fondo perduto, alle MPMI, 

in attuazione dell’azione 7.1, OS 7, Asse 3 del POR MARCHE FESR 2014/2020 per progetti - 

di avvio di iniziative imprenditoriali (start up), di investimento produttivo (ampliamen-to, diver-

sificazione, riattivazione) di imprese esistenti, di ri-localizzazione totale o parziale della produ-

zione del Made in Italy (re-shoring) - anche integrati con progetti di innovazione dell’organiz-

zazione aziendale, e per progetti di trasferimento di impresa. Le risorse finanziarie disponibili 

- suddivise in tre plafond corrispondenti alle tre aree di crisi regionali: Area di crisi della Pro-

vincia di Pesaro Urbino, Area di crisi ex A. Merloni, Area di crisi del Piceno – sono state attivate 

direttamente con l’approvazione del bando (DDPF n. 59/ACF/2016), ad ecce-zione delle ri-

sorse destinate all’area di crisi del Piceno che sono state attivate con DDPF n. 209/ACF/2017 

a seguito della sottoscrizione ADP dell’area di crisi complessa del Piceno. 

 

Tenuto conto  

che le 3 Misure di Intervento  sono state chiuse con i seguenti Decreti: 

Area di crisi ex A. Merloni: con DDPF n. 187/ACF del 09/08/2017 il plafond relativo è stato 

chiuso per esaurimento disponibilità. 

Area di Crisi della Provincia di Pesaro Urbino: con DDPF n. 302/ACF del 04/12/2017 il plafond 

relativo è stato chiuso per esaurimento disponibilità. Area di crisi del Piceno: con DDPF n. 

34/ACF del 13/02/2018il plafond relativo è stato chiuso per esaurimento disponibilità.  

 

Considerato  

che durante la gestione delle Misure di intervento sono stati emanati  i seguenti Decreti: 

 

AREE DI CRISI ADP MERLONI e PESARO - LINEA DI INTERVENTO “INVESTI-MENTO 

PRODUTTIVO” 

DDPF n. 22/ACF del 17/02/2017 primo elenco imprese escluse 

DDPF n. 23/ACF del 17/02/2017 primo elenco domande irricevibili sulla linea “investi-mento 

produttivo. 



  

 
 

 

 

 

DDPF n. 28/ACF del 24/02/2017 approvazione progetti di investimento produttivo e conces-

sione agevolazioni per € 505.203,25. 

DDPF n. 29/ACF del 24/02/2017 approvazione progetti di investimento produttivo e conces-

sione agevolazioni per € 1.336.272,25. 

DDPF n. 63/ACF del 18/04/2017 approvazione progetti di investimento produttivo e conces-

sione agevolazioni per € 682.493,80 

DDPF n. 64 del 18/04/2017 Primo elenco progetti di investimento produttivo inammissi-bili alla 

fase di valutazione. 

DDPF n. 82/ACF del 09/05/2017- Secondo elenco progetti di investimento produttivo esclusi 

dai benefici dal comitato di valutazione. 

DDPF n. 125/ACF del 14/06/2017- Approvazione progetti di investimento produttivo e conces-

sione agevolazioni per € 4.470.820,48 

DDPF n. 147/ACF del 14/07/2017- Terzo elenco progetti di investimento produttivo esclusi dai 

benefici dal comitato di valutazione. 

DDPF n. 224 del 02/10/2017- Quarto elenco progetti di investimento produttivo esclusi dai 

benefici dal comitato di valutazione 

DDPF n. 234 del 06/10/2017- Quinto elenco progetti di investimento produttivo esclusi dai 

benefici dal comitato di valutazione. 

DDPF n. 284/ACF del 13/11/2017- Approvazione progetti di investimento produttivo e conces-

sione agevolazioni per € 797.079,08 

DDPF n. 303/ACF del 05/12/2017- Approvazione progetti di investimento produttivo e conces-

sione agevolazioni per € 276.360,87 

DDPF n. 35/ACF del 13/02/2018 - Approvazione progetti di investimento produttivo e conces-

sione agevolazioni per € 155.463,00 

DDPF n. 285/ACF del 22/06/2018 - Approvazione progetti di investimento produttivo e conces-

sione agevolazioni per € 250.119,50  

 

AREE DI CRISI ADP MERLONI e PESARO - LINEA DI INTERVENTO “SOSTEGNO ALLO 

START UP” 

DDPF n. 27/ACF del 23/02/2017 Approvazione progetti di sostegno allo start up e con-ces-

sione agevolazioni per € 1.121.897,50 

DDPF n.37/ACF del 23/03/2017 Imprese escluse dalla partecipazione ai benefici. Elen-co nu-

mero 1 

DDPF n. 62/ACF del 18/04/2017 Approvazione progetti di sostegno allo Start Up e con-ces-

sione agevolazioni per €50.337,00 

DDPF n. 127/ACF del 20 giugno 2017 Approvazione progetti di sostegno allo Start Up e con-

cessione agevolazioni per € 1.254.446,07 

DDPF n.46/ACF del 01/03/2018 - Imprese escluse dalla partecipazione ai benefici. 

DDPF n.69/ACF del 21/03/2018  Imprese escluse dalla partecipazione ai benefici. 



  

 
 

 

 

 

DDPF n. 82/ACF del 29/03/18 Approvazione progetti di sostegno allo start up e conces-sione 

agevolazioni per € 463.668,86 

DDPF n. 161/ACF del 09/05/18 Approvazione progetti di sostegno allo start up e con-cessione 

agevolazioni – Rettifica parziale decreto 82/ACF  - € 40.200,00 

DDPF n. 282/ACF del 21/06/18 Approvazione progetti di sostegno allo start up e con-cessione 

agevolazioni per € 188.321,12 

 

AREE DI CRISI DEL PICENO 

DDPF n. 67/ACF del 19/3/18 - Imprese escluse dalla partecipazione ai benefici. 

DDPF n. 87/ACF del 29/3/18- Imprese escluse dalla partecipazione ai benefici. 

DDPF n. 136/ACF del 12/4/18 - Approvazione progetti di sostegno allo start up e con-cessione 

agevolazioni per € 882.415,00 

DDPF n. 162/ACF  del 09/5/18 - Imprese escluse dalla partecipazione ai benefici. 

DDPF n. 267/ACF del 15/6/18 - Approvazione progetti di sostegno allo start up e con-cessione 

agevolazioni per € 4.643.409,97 

 

 

Visto 

che l’attuazione del  Bando è ancora in corso di svolgimento e sembrerebbe registrare molte 

criticità attuative con numerose esclusioni, revoche e contestazioni ricorrenti. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

INTERROGA 

 

la Giunta regionale per sapere 

 

- sino ad oggi quante domande di contributo a valere sulle 3 Misure di intervento sono state 

presentate; 

- sino ad oggi quante domande sono risultate approvate; 

- sino ad oggi quante domande sono risultate escluse; 

- sino ad oggi che percentuale di risorse stanziate è stata impegnata e che percentuale è 

stata effettivamente erogata e la percentuale di quelle  revocate; 

- se corrisponde al vero che l’esame di alcune domande presentate nei termini è avvenuto 

con 2 anni di ritardo dalle stesse e per quale ragione; 



  

 
 

 

 

 

- quali sono stati i nominativi, per ciascuna Misura  di intervento riferite alle 3 Aree di crisi,  

dei RUP che si sono avvicendati dall’inizio del bando ad oggi nella gestione delle pratiche; 

- sino ad oggi per ciascuna Misura quante sono state le revoche dei contributi assegnati. 

 


