
                                                                                                  

                                                                                     

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE 
Area Pilota «Appennino Basso Pesarese e Anconetano» 

 

Allegato 2a – 1.3b Sostegno alle imprese impegnate nella realizzazione e gestione di Asili/Residenze 
creative e integrazione tra le filiere. Tutorship e qualificazione imprese (FSE) 

 

Scheda Intervento 

1  

Titolo 
Sostegno alle imprese impegnate nella realizzazione e gestione di 
Asili/Residenze creative e integrazione tra le filiere. Tutorship e 
qualificazione imprese (FSE) 

2 Costo e copertura finanziaria € 300.000,00 Regione Marche FSE 2014-2020 AZIONE 8.1, 8.5, 9.1 

3  

Analisi delle voci di spesa 
Le voci di spesa ammesse per l’intervento sono riportate nella 
delibera di approvazione delle disposizioni attuative del PO Regionale 
FSE Marche 14-20 (DAPO), di cui alla DGR 1148 del 21/12/2015. 

4 
CUP Non disponibile, verrà preso in fase di istruttoria dei differenti bandi 

5  
Oggetto dell’intervento 

Supporto allo sviluppo di professionalità da impiegarsi nella rete degli 
Asili/Residenze creative e nei relativi percorsi di valorizzazione. 
Erogazione di servizi di tutorship per la qualificazione di servizi e 
prodotti, a beneficio di imprese e start up locali. 

6  

Localizzazione intervento 
Tutti i comuni dell’area progetto “Appennino basso pesarese e 
anconetano” (Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Piobbico, 
Frontone, Serra Sant’Abbondio, Arcevia, Sassoferrato) 

7  
Coerenza programmatica e 
contestualizzazione 
dell’intervento 

L’intervento attua la strategia di sviluppo dell’area costituita dalla rete 
degli Asili, mediante attività di sostegno al tessuto produttivo locale: 
imprese del sistema dell’ospitalità, dei servizi culturali, della 
produzione e trasformazione alimentare, dell’artigianato, con lo scopo 
di rafforzare le capacità private di partecipazione alla strategia 
mediante la produzione di beni e servizi qualificati. 

8  
 

Descrizione dell’intervento 

L’intervento consiste nel coinvolgere le imprese locali in percorsi di 
qualificazione delle produzioni in linea con la strategia d’area e 
nell’allestire azioni di tutorship a supporto di innovazioni di processo, 
di prodotto e organizzative, anche in funzione dell’accompagnamento 
di nuove iniziative e start up locali. 

9  
Risultati attesi 

Realizzazione di un nuovo modello di sviluppo locale incentrato su una 
rete di Asili/Residenze creative, con produzione di beni e servizi mirati 
da parte del sistema produttivo locale. 

10  
 
 

 
Indicatori   di   realizzazione   e 
risultato 

Indicatori di realizzazione: 
Numero di imprese coinvolte in percorsi di qualificazione e sviluppo 
delle competenze 
Baseline 0 – Target 9 
Fonte dati: Comuni 

 
Indicatori di risultato: 
Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi 
ricettivi per abitante 
Baseline 4,5 – Target 6 
Fonte dati: Istat 

11 Modalità previste per 
l’attivazione del cantiere 

Procedura di aggiudicazione ai sensi D.lgs. 50/2016 

12 Progettazione necessaria per 
l’avvio dell’affidamento 

Bando 
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13 Progettazione attualmente 
disponibile 

Schema di bando 

14 
Beneficiario 

Amministrazione regionale, Ente di formazione accreditato, Persone 
singole, imprese, Unione di Comuni 

15 
Soggetto Attuatore 

Regione Marche – P.F. “Promozione e sostegno alle politiche attive 
per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali” 

16 
Responsabile 
dell’Attuazione/RUP 

Regione Marche – P.F. “Promozione e sostegno alle politiche attive 
per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali” - Dirigente Fabio 
Montanini 

 

 
* Art. 23 D.Lgs. 50/2016 

 
 

Cronoprogramma finanziario 

Costo totale 2017 2018 2019 2020 2021 

    
300.000,00 

  

 

 


