
ASSE 8 
POR MARCHE FESR 2014/2020

Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza 
energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree 

colpite dal sisma

PF Programmazione Nazionale e Comunitaria
Regione Marche

Riunione Forum del partenariato
5 Aprile 2018



Distribuzione risorse per beneficiari

2

IMPRESE

OPERE PUBBLICHE

100.500.000,00 €

142.500.000,00 €



Coinvolgimento degli attori socio-economici
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Deliberazione n. 1513 del 18.12.2017 
“Patto per lo Sviluppo delle Marche:
Approvazione delle Linee di guida di indirizzo per la 
redazione della Strategia di rilancio e sviluppo del 
territorio marchigiano” coordinato da ISTAO

POR FESR 2014-2020 riprogrammato
Decisione di Esecuzione C(2017) 8948 del 19 dicembre 2017
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Ricognizione, 
impostazione strategica e 
sviluppo progettuale

Analisi delle 57 progettualità 
dei proponenti pubblici e 50 
dei proponenti privati Predisposizione del 

volume III del MAPO:
composto da 28 interventi: 12 rivolti alle 
imprese e 16 a beneficiari pubblici

Ascolto del territorio



Distribuzione finanziaria per Obiettivo Tematico
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8%

33%

25%

24%

10%

58
M€

23,3
M€

20
M€

80,5
M€

61,2
M€

OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l'innovazione

OT3 - Accrescere la competitività delle PMI

OT4 - Sostenere la transizione verso
un'economia a bassa emissione di carbonio

OT5 - Promuovere l'adattamento al
cambiamento climatico, la prevenzione e la
gestione dei rischi

OT6 - Preservare e tutelare l'ambiente e
promuovere l'uso efficiente delle risorse

LEGENDA:
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Asse 8 – Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa economica 
nelle aree colpite dal terremoto



Modalità attuative degli interventi

IMPRESE

IMPRESE

OPERE
PUBBLICHE

PROCEDURE VALUTATIVE A GRADUATORIA

PROCEDURE NEGOZIALI/CONCERTATIVE

Consentono di sostenere e realizzare progetti, anche a 
regia regionale, attraverso il coinvolgimento dei diversi 

soggetti interessati nel processo decisionale e di 
costruzione delle scelte

Alcuni interventi potranno beneficiare di graduatorie già esistenti e 
non finanziati per carenza di risorse, approvando i progetti 

presentati da imprese localizzate nell’area del cratere



Iter di attuazione

IMPRESE

IMPRESE

OPERE
PUBBLICHE

PIANIFICAZIONE PUNTUALE DEGLI INTERVENTI

velocizzare l’iter di attuazione 
degli interventi  e dare risposte 
rapide ai territori colpiti dal sisma, 
avendo cura di lasciare ai 
beneficiari i tempi necessari

05 - 11 Marzo 12 - 18  Marzo 19 - 25 Marzo 26 Mar-01 Apr 02 - 08 Aprile 09 - 15 Aprile 16-22 Aprile 23-29 Aprile 30 Apr-6 Mag 07-13 Mag

1 XXXX

2 XXXX

3 XXXX

4 XXXX

5 XXXX

6 XXXX

7 XXXX

8 XXXX

Definizione di un CRONOPROGRAMMA

standardizzazione delle 
procedure all’interno del cratere
es. suddivisione dei lotti, 
definizione dell’attuazione, 
rendicontazione e controlli



Modalità attuative dell’Assistenza Tecnica

IMPRESE

ASSISTENZA TECNICA

VOUCHER TASK FORCE

Quota parte dei 5 €mln disponibili

SPORTELLO




