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rubrica dedicata ai progetti

Una regione intelligente sostenibile e
inclusiva: dibattito sul futuro delle
Marche in vista della
Programmazione FESR 2014-2020

finanziati e realizzati dalle
imprese e dagli Enti marchigiani
grazie ai contributi del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) 2007-2013, con l'obiettivo

"Coinvolgimento e ascolto del territorio e del partenariato in vista

di diffondere e far conoscere le

della programmazione FESR 2014-2020." E’ questo il tema principale

best practices agli stakeholders
istituzionali ed economici,
nonché ai cittadini.

del percorso organizzato dalla Regione Marche per avviarsi alla
programmazione futura del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. L'appuntamento si svolge ad Ancona, il 18
giugno 2013, alle ore 9.00, presso la Facoltà di Ingegneria/Polo Monte Dago dell'Università Politecnica delle

I progetti sono stati selezionati

Marche. In programma quattro tavoli di lavoro finalizzati a mettere a fuoco le tematiche cruciali inerenti il

dal Catalogo delle Best Practices,

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e condividere le linee della futura programmazione 2014 – 2020.

una raccolta di progetti finanziati
dal FESR che si sono distinti sia
dal punto di vista dell’impatto e

P.1

"L'idea - sostiene il Presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca - è quella di mettere in campo dei veri
e propri laboratori di progettazione per disegnare il futuro della politica di coesione europea e del territorio
marchigiano, valorizzando al massimo le sue risorse e competenze."

delle ricadute positive sul
territorio, sia in termini di

I workshop, incentrati sulle tematiche della Ricerca e Innovazione, Energia, Agenda digitale, Cultura, Turismo

aumentata progettualità. Un

Città e Strumenti Finanziari, sono le tappe di un cammino di ascolto e confronto con il partenariato che ha co-

totale di 29 progetti (dieci per

me obiettivo finale quello di condividere le strategie per la migliore attuazione dei fondi Ue e rendere possibile

l’Asse 1, due per l’Asse 2, sette

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nella nostra regione. Un’azione di vero e proprio coinvolgi-

per l’Asse 3, sei per l’Asse 4, due

mento del territorio che muove dalla precisa volontà della Regione di mettere insieme le forze migliori.

per l’Asse 5 , due per l’asse 6)

E a tal proposito le azioni di informazione e pubblicità diventano centrali,

che testimoniano quanto è stato

anche per la divulgazione delle opportunità. L’avvio di questa stessa

realizzato grazie al Fondo

newsletter ne è un esempio. Come sottolinea l’Assessore alle Politiche

Europeo di Sviluppo Regionale.

Comunitarie Paola Giorgi,“La newsletter EUROPA punto Marche, realizzata

Vai alla pagina dedicata alle

nell’ambito delle attività di comunicazione integrata FESR e FSE, intende da un

puntate di MarchepuntoEuropa.

lato accrescere la consapevolezza dei cittadini sulle opportunità offerte e su
quanto realizzato, dall’altro proporre un approccio volto a garantire un
dialogo continuo con stakeholders, enti, cittadini e imprese sulla nuova
programmazione 2014-2020. Con questo strumento intendiamo informare,
quanti vorranno iscriversi, sulle principali novità del programma, sui bandi e
sui diversi temi della politica di coesione”
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Programma Operativo
FESR Marche 2007/2013
Avanzamento, attività e scenari futuri
Dal Comitato di Sorveglianza del 30 maggio 2013 i dati sullo stato di attuazione del
Programma e le prime riflessioni sul futuro
della programmazione 2014/2020

Analisi

Le buone pratiche
Nel corso del Comitato di
Sorveglianza è stato presentato
il Catalogo delle Best Practices
del Programma Operativo FESR
Marche 2007/2013. Il Catalogo,
realizzato nell’ambito delle

dello

dell’arte,

Meno significativo il numero di

fatto

buone pratiche e criticità delle

operazioni finanziate negli assi 2

performance,

azioni e delle politiche messe in

(Società
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43,59% di spesa certificata, pari a

campo dalla Regione Marche

(Accessibiltà ai servizi di trasporto),

126 milioni di euro (7 in più di

nell’utilizzo dei fondi strutturali

dove però prevalgono interventi di

quelli richiesti dal target del 31

europei. Sono questi i principali

dimensioni considerevoli (es. banda

dicembre 2012 per evitare il

elementi affrontati il 30 maggio

larga, interporto, ecc.).

disimpegno

scorso nel

stato

Comitato di Sorve-

glianza del POR FESR Marche
2007/2013 tenutosi a Senigallia.

Blumm - Fondazione Brodolini,
raccoglie circa 30 progetti significativi cofinanziati dal Programma, suddivisi per asse di
intervento. Si tratta di una
selezione di interventi realizzati
da enti pubblici e imprese
private che spaziano dai settori
più tradizionali come quello
manifatturiero ad ambiti più
innovativi come quelli della
domotica, della ricerca e delle
nuove economie digitali. Una
testimonianza degli
investimenti e del ruolo che i

e

Dei 1400 interventi, inoltre, circa
560 risultano conclusi, con 322 km
di infrastruttura per la banda larga

azioni di comunicazione
supportate dall’ATI Pomilio-

dell’Informazione)

I lavori hanno evidenziato come,

già posata pari al 91% del totale

nonostante un contesto socio-

previsto.

una perdurante contrazione

politiche di spending rewiew e
i vincoli del Patto di stabilità
indebolito

la

capacità di spesa pubblica, i
dati relativi all’avanzamento
dei

fondi

Regione
particolare

europei

Marche,
del

nella
ed

raggiungendo

automatico

il

delle

risorse). Un incremento considerevole di circa il 30% (38 milioni di
euro circa) rispetto al 2011 che ha
fatto emergere il buon andamento
del

Programma

nonostante

il

Un dato che trova conferma

44% di spesa,
42 bandi emessi e
1.400 progetti finanziati
al 31 dicembre 2012
49,7% di spesa
al 31 maggio 2013

degli investimenti privati, le

hanno

un’ottima

contesto di crisi generale.

economico non favorevole,

che

registrare

in

Programma

con gli aggiornamenti della
spesa resi noti dal Ministero
dello

Sviluppo

Economico

poche settimane fa, secondo i
quali, al 31 maggio 2013, il
POR FESR Marche è giunto
oltre i 141 milioni di euro di
spesa, pari al 49,7% della
dotazione finanziaria.

Operativo FESR 2007/2013,
hanno fatto segnare un aumento
positivo anche per l’anno 2012.

Gli indicatori riportati nel Rapporto

Un risultato superiore al target

presentato, inoltre, hanno eviden-

prestabilito (48,4%) e che colloca le

ziato come i primi effetti del

Marche al terzo posto in Italia per

fondi strutturali e la politica

A fine 2012 il POR Marche ha

Programma si dispieghino maggior-

capacità di spesa fra i programmi

regionale europea svolge a

emanato

e

mente sui settori della ricerca e delle

operativi cofinanziati dal Fondo

supporto dell’economia

finanziato circa 1400 interventi,

energie rinnovabili. In entrambi i casi

Europeo di Sviluppo Regionale. Un

marchigiana.

di cui la maggior parte (59%)

i progetti finanziati dal POR Marche

dato confermato anche dall’Auto-

sull’Asse 1 destinato all’innova-

rappresentano oltre il 90% del

rità di Gestione Mauro Terzoni il

zione e all’economia della cono-

valore previsto. Dal punto di vista

quale, nel corso del Comitato ha

scenza e su cui si concentrano gli

della spesa, invece, alla data del 31

dichiarato che “il 2012 è stato per il

interventi di aiuto alle imprese.

dicembre 2012 il Programma ha

POR FESR Marche l’anno della

Consulta il catalogo su
www.europa.marche.it

ben

42

bandi
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DATI PER ASSE
al 31/12/2012
Asse 1 - "Innovazione ed
economia della
conoscenza"
19 bandi pubblicati; 17
graduatorie approvate (con 12
scorrimenti); 817 progetti
finanziati

Asse 2 - “Società
dell’Informazione”
7 bandi pubblicati, 5
graduatorie approvate e 41
progetti finanziati
sostanziale conclusione della fase di attivazione,

investimenti. Una direzione che chiama le regioni

con un’assegnazione di circa l’80% delle risorse

a una nuova politica di accompagnamento e

previste dal piano finanziario del Programma.

ascolto dei territori, nonché di armonizzazione e
maggiore efficacia degli interventi.

Asse 3 – “Efficienza
energetica e promozione
delle energie rinnovabili”

Programma può contare su una progettualità

Il 31 Maggio 2013 si è tenuto, sempre a

10 bandi pubblicati, 10

ormai avviata e che nei prossimi anni potrà

Senigallia, il Comitato di Sorveglianza del POR

graduatorie approvate (con 13

assicurare flussi regolari di spesa, anche con

FSE MARCHE.

scorrimenti) e 283 progetti

“Questo - ha spiegato Terzoni - significa che il

effetti tangibili più evidenti sulla realizzazione e
sugli impatti dei progetti”.

Per consultare l’ordine del giorno e scaricare gli
interventi dei relatori (sia del
Sorveglianza

sua fase conclusiva gli scenari della futura

Sorveglianza FSE) si rinvia alla sezione dedicata

programmazione

agli eventi del portale Europa Marche.

sempre

più

che

del

Comitato di

Anche per questo il Comitato ha affrontato nella

2014/2020,

FESR

finanziati

Comitato

orientata verso la qualità e l’integrazione degli

di

Asse 4 – “Accessibilità ai
servizi di trasporto”
4 bandi pubblicati, 6
graduatorie approvate (con 4

POR FESR MARCHE: superato il target di spesa al 31 Maggio 2013

scorrimenti) e 84 progetti
finanziati

Il Programma Operativo del FESR Marche è
giunto oltre i 141 milioni di euro di spesa,
pari al 49,7% della dotazione finanziaria.

Asse 5 – “Valorizzazione
dei territori”

Un risultato superiore al target prestabilito
(48,4%) e che colloca le Marche al terzo
posto in Italia per capacità di spesa fra i
programmi operativi cofinanziati dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale.

presentazione di progetti da

2 bandi pubblicati, 1 invito alla
sottoporre al FSU, 6
graduatorie approvate e 169
progetti finanziati
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News e Bandi
Avviso pubblico per l'accesso a finanziamenti agevolati per le imprese del comparto
culturale della Regione Marche a valere sul Fondo regionale di Ingegneria Finanziaria
(FESR)
Favorire l‘accesso a forme di finanziamento dell’attività di impresa delle PMI del
comparto culturale della Regione Marche attraverso la concessione di un finanziamento
agevolato: la dotazione stanziata sulle presenti disposizioni attuative ammonta ad euro
2.073.371,14. Il Fondo rappresenta un’iniziativa particolarmente innovativa sia per la

FOCUS INNOVAZIONE

tipologia di imprese a cui si rivolge, sia per la forte sinergia rispetto al programma

Le news dal portale Marche
Innovazione

maggio è possibile inoltrare le richieste di agevolazione attraverso il sito del MedioCredito

www.marcheinnovazione.it

www.europa.marche.it e www.cultura.marche.it

PIANO PER LE SMART
SPECIALISATION
La Regione ha avviato un
percorso di ascolto e
confronto finalizzato
all’elaborazione del Piano per
la ricerca e l’innovazione per
le smart specialisation.

regionale di sviluppo del Distretto Culturale Evoluto recentemente avviato. Dal 31
centrale,

gestore

dell’operazione.

Per

maggiori

informazioni

consulta

il

sito

“CHIAMATA A PROGETTI” rivolta alle universita’ marchigiane per
l’individuazione di progetti di ricerca ai fini dell’assegnazione di n. 40 borse di
dottorato di ricerca (FSE)
Le Università marchigiane sono invitate a presentare progetti, in collaborazione con le
imprese aventi almeno una sede operativa nella regione Marche, per l’assegnazione di n.
40 borse di dottorato di ricerca finalizzate al sostegno dell’innovazione di prodotto,
dell’internazionalizzazione e dello sviluppo dei servizi per le imprese. Gli ambiti individuati
dalla Regione Marche come prioritari sono: green economy, domotica, sistema moda,

SECONDA EDIZIONE DEL
PREMIO DONNE INNOVATRICI
La Commissione europea ha
lanciato la seconda edizione
del Premio Donne Innovatrici,
che riconoscere e sostiene gli
sforzi compiuti da tre donne
che abbiano raggiunto
importanti risultati nel campo
dell’innovazione per
l’imprenditoria, trasformando
le loro idee in iniziative
concrete.
BANDO PER L’INNOVAZIONE
DEL DESIGN INDUSTRIALE
Il bando mira alla
presentazione di proposte
progettuali destinate a
promuovere l'adozione del
design nelle politiche di
innovazione e a sostenere la
creazione di capacità e
competenze per tali politiche.

biotecnologie, distretto del mare, turismo e beni culturali.
Vai al bando

• Prestito d’ Onore regionale (FSE)
Il prestito d’Onore intende favorire l'avvio di nuove imprese (fino ad un massimo di 400
nuove iniziative di microimprese) attraverso la concessione di un finanziamento agevolato
da parte della Banca delle Marche S.p.A., da restituire in 6 anni e da utilizzare per far
fronte alle spese di costituzione, agli investimenti ed alla gestione della nuova iniziativa
economica. Al fine di favorire in maniera più incisiva la fase di start up della nuova
iniziativa economica, il "Prestito d'Onore regionale" prevede, inoltre, l'erogazione di
servizi gratuiti ed obbligatori di accompagnamento personalizzato (tutoraggio) nei primi
12 mesi di attività.
Vai alla pagina dedicata
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News e Bandi
Aiutare le imprese ad accedere ai finanziamenti dell'Unione europea: il
portale unico ora accoglie anche i Fondi strutturali
Le imprese di tutta Europa potranno accedere con più facilità a utilissimi finanziamenti

F.A.R.O Lab
F or m az i o ne , A ni m a z i o n e ,
Ricerca per la
co s t i t u z i o n e d i u n
O s s e r v at or i o s u l l a
Fo r m a z i o n e C o n t i n u a

grazie all'ampliamento, voluto dalla Commissione europea, del portale unico dedicato ai
finanziamenti dell'UE che ora accoglie anche i Fondi strutturali: il Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE).
Inaugurato a Giugno 2013, il nuovo portale unico dedicato ai finanziamenti dell'UE
fornisce agli imprenditori e alle PMI informazioni semplici, complete e aggiornate per
accedere a oltre 100 miliardi di euro di vari programmi UE per il periodo 2007-2013. Le
integrazioni apportate addoppieranno il numero di banche e fondi partner, portandolo a

Il Progetto F.A.R.O. Lab

oltre mille e rafforzeranno ulteriormente una fonte d'informazioni essenziale per il

rappresenta un'opportunità per

finanziamento delle PMI mediante garanzie, prestiti e capitale di rischio.

fare avanzare gli attori della

Il nuovo punto d'accesso unico a tutti gli strumenti finanziari dell'UE per le PMI

formazione continua sul tema
della promozione/definizione di
appropriati ed innovativi
strumenti/modelli formativi,
coerenti ai processi di
riorganizzazione dei sistemi
economici, verso assetti
maggiormente compatibili al

Percorsi formativi per la diffusione della lingua inglese English 4 U e della
lingua italiana per alunni stranieri (L2). A.S. 2013/14 (FSE)
L’Avviso intende promuovere la diffusione dell’apprendimento della lingua inglese in quel
segmento del percorso scolastico prossimo alla fine e quindi in una fase in cui i giovani si
apprestano ad affrontare scelte inerenti il loro futuro professionale.

contesto competitivo

In particolare, oltre alla diffusione dell’apprendimento della lingua inglese mediante

contraddistinto dall'esigenza di

l’attività formativa e la mobilità all’estero per motivi di studio, il bando ha come obiettivo

anticipare ed accompagnare un

la diffusione dell’acquisizione della certificazione internazionale rilasciata da enti

necessario cambiamento.

certificatori accreditati per gli esami di lingua inglese riconosciuti dal Ministero

La prospettiva in cui si inserisce
l'iniziativa è quella di
un'economia sostenibile

dell’Istruzione, Università e Ricerca, valida a livello internazionale, quindi funzionale al
miglioramento delle prospettive di lavoro sia in Italia che all’estero.
Vai al bando

promossa dalla conoscenza per
la crescita della produttività dei
sistemi economici, finalizzata al
benessere dei cittadini e al
potenziamento della
competitività.
Per approfondimenti:
Progetto F.A.R.O. Lab
FoCus/Approfondimenti in
tema di formazione
continua

P.F. Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE
Servizio "Bilancio, Ragioneria, Tributi, Patrimonio e Politiche Comunitarie"
Regione Marche Palazzo Leopardi - Via Tiziano, 44 60125 Ancona
mail: funzione.politichecomunitarie@regione.marche.it
tel 071 806 3801/3739 fax 071 806 3037
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