
2022 2023 2024 2025

Attività di assistenza tecnica, per supporto tecnico 

specialistico, ed amministrativa concernente l’intervento volto 

alla ripresa economica – art. 20 bis, D. L. n. 189/2016

fino al 15 marzo 

2022 

Decreto del Vice Commissario per la ricostruzione n. 

52/VCOMMS16 del 19/12/2018. Convenzione  Numero reg.: 

805; Anno reg.: 2018; 27/12/2018.

NET4mPLASTIC

fino a giugno 2022

DDS n. 178 del 27.12.2019    Convenzione siglata in data 

30.12.2019 Rep. 949/2019  e Integrazione siglata in data 

23.06.2021 Reg. Int. 534/2021

BLUE CRODWFUNDING

Capacity Building of Blue Economy Stakeholders to Effectively 

use Crowdfunding

fino a giugno 2022

DGR 591 del 18.05.2020 Convenzione siglata in data 

17.07.2020 Reg.Int.438/2020

Assistenza Tecnica AdP Merloni, Piceno e Sisma

fino a giugno 2022

DGR n. 335 del 16/03/2020 Convenzione siglata in data 

03.07.2020 Reg. Int. 510/2020

ASSISTENZA TECNICA

Affiancamento e supporto scientifico, metodologico e 

organizzativo -  Programmazione, attuazione, gestione delle 

Misure del POR FESR 2014-2020 
fino al 18 settembre 

2022

DDS n. 84/BIT del 04/08/2020 e successiva integrazione con 

DDS 136 del 28.12.2020 - Convenzione siglata in data 

08.09.2020 registrata al registro interno cartaceo n. 749/2020 

e sua integrazione del 28.12.2020 siglata il 15.01.2021 

registrata al registro interno cartaceo n. 19/2021, 

successivamente integrata con Atto aggiuntivo Reg. Int. 1113 

del 14.01.2022

PO FEAMP 2014/2020 –priorità 7 Assistenza tecnica proroga profilo 

Junior Controlli al  

15 Novembre 2022 DDPF n. 7 del 09/06/2017 Regione Marche

AT interventi di efficientamento energetico e di energia 

rinnovabile innovativi

fino a dicembre 

2022

DGR n. 1662 del 28 dicembre 2021 Convenzione siglata in data 

30.12.2021 Rep. Reg. Int. 1033 del 30/12/2021

FACILITY POINT -Supporting EUSAIR Governance
fino a dicembre 

2022

DDS Servizio Attività Produttive e Lavoro n. 98 del 30 marzo 

2020 -DDS n. 47/2021 Integrazione e proroga

Progetto Appennino DGR n. 1282/2020

Progetto Calzature USA  31 dicembre 2022 

(eventualmente 

prorogabili al 

30/06/2023)

DGR n. 1012 del 08 agosto 2022

Gestione delle attività  connesse all’operatività della Centrale 

Unica di Risposta (di seguito CUR ) – Numero Unico di 

Emergenza 112 (di seguito NUE 112)

DGR n. 115 del 14 febbraio 2022 - Decreto n. 5/SIE 

dell’08/02/2022 del Dirigente del Settore Integrato delle 

Emergenze è stato approvato lo schema di contratto relativo al 

predetto servizio: in data 09/08/2022 le parti contraenti hanno 

provveduto alla sottoscrizione dello stesso

Attività di assistenza tecnica, per supporto tecnico 

specialistico, ed amministrativa concernente l’intervento volto 

al sostegno del tessuto produttivo - Art. 20 del  D.L.189/2016

DDS del Vice Commissario per la ricostruzione n.  

17VCOMMS16 del 11/07/2019/ Convenzione del 19/07/2019 -

Decreto del Dirigente della Direzione Attività Produttive e 

Imprese n. 3 del 13 gennaio 2022 

Assistenza Tecnica al progetto IEER- rafforzamento degli 

ambienti imprenditoriali innovativi a

favore di giovani imprenditori

DGR 210 del 07.03.2022 Convenzione siglata in data 

17.03.2022 Reg. Int. 1238/2022

Addendum alla Convenzione “DGR 335/2020 - Servizi di 

assistenza tecnica per la programmazione e gestione di bandi 

e avvisi per il sostegno alle imprese e per azioni di politica 

attiva del lavoro per l’area di crisi dustriale complessa 

fermanomaceratese” repertoriata con nr. reg. interno n. 

510/2020 del 03/07/2020

DGR 1119 del 20.09.2021 Convenzione siglata in data 

27.10.2021 Reg. Int. 769/2021 

 Servizi di supporto specialistico funzionali al rafforzamento 

delle attività di monitoraggio e controllo delle politiche attive 

del lavoro da parte dell’Osservatorio regionale del mercato del 

lavoro”

DGR n. 1011 del 27 Luglio 2020 Convenzione siglata in data 

15.09.2020 Reg. Int. 937/2020

PO FEAMP 2014/2020 –priorità 7 Assistenza tecnica DGR n.1011 del 08 agosto 2022

BOOST 5 -INTERREG V A Italy-Croatia  CBC Programme 

Restricted Call for Proposals (IT-HR Clusters) “Leveraging 

results of 5 IT-HR projects to boost

touristic valorisation of cultural, off-road, industrial and 

natural heritage”.

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

RISORSE COMUNITARIE E NAZIONALI n.108 del 29 settembre 

2022

ASSISTENZA TECNICA

Progetto di rafforzamento della capacità amministrativa 

dell'AdG POR FES R e FSE nella conclusione della 

Programmazione 2014-20 e nell'avvio della Programmazione 

2021-27 ”

 DGR Marche n. 1376 del 24 ottobre 2022

Assistenza Tecnica aII’Autorità Responsabile del PSC - Piano 

Sviluppo e Coesione delle Marche di cui alla delibera CIPESS n. 

24/2021

DGR 727 del 13.06.2022. Convenzione Rep. Reg. Int. 1484 del 

5/07/2022

Technical Assistance for Ehancing Coordination and Promotion 

of the COSME Programme and capacity Building for SME 

Support Infrastructure - EuropeAid/139097/IH/SER/TR

fino a dicembre 

2022

COSME SERVICE CONTRACT TR 14C 3.2.02. 04/001  e 

CONSORTIUM AGREEMENT SVIM-WE GLOBAL

Technical Assistance to Support CISOP 2014-2020 Operations, 

Information and Publicity

fino a dicembre 

2022

CISOP SERVICE CONTRACT TR 14C 3.1.01. 01/001  e 

CONSORTIUM AGREEMENT SVIM-WE GLOBAL

FRAMESPORT "Framework initiative fostering the sustainable 

development of Adriatic small ports"

Partnership Agreement

Project ID: 10253074

Project acronym: FRAMESPORT

Project title: Framework initiative fostering the sustainable 

development of Adriatic small ports - 11/09/2020

TAKE IT SLOW "Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic 

Heritage for Tomorrow"

Partnership Agreement Project ID: 10255547

Project acronym: TAKE IT SLOW

Project title: “Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic 

Heritage for Tomorrow” - 11/09/2020

Promozione e assistenza tecnico-gestionale nell’attuazione 

della macro-misura B “Rilancio economico e sociale” relativa 

agli “Interventi per le aree del sisma 2009 e 2016” previsti dal 

Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza

fino a dicembre 

2022

Convenzione stipulata tra Invitalia e SVEM  in data 08/09/2022

fino a novembre 2025

fino a settembre 2023

fino a settembre 2023

SVEM

INTERVENTI
 Atto (rif. DGR/Decreto Affidamento/Grant 

Agreement/Convenzione)

ANNO

Progetti in attuazione - 

affidati da Regione 

Marche

fino al 31 agosto 2023

da ottobre 2022 fino a dicembre 2023

fino al 31 dicembre 2022

Progetti in attuazione - 

di iniziativa della 

SVEM

fino a giugno 2023

fino a giugno 2023

fino a giugno 2023

fino al 23 febbraio 2023

fino al 18 febbraio 2023

fino al 31 gennaio 2023



ASSISTENZA TECNICA ATTUAZIONE E CONTROLLO

Affiancamento e supporto scientifico, metodologico e 

organizzativo -  Programmazione, attuazione, gestione delle 

Misure del POR FESR E FSE 2021-2027

PO FEAMPA 2021/2027 –priorità 7 Assistenza tecnica - 

FEAMPA 2021-2027 Reg. UE n. 1060/2021  e  Regolamento 

specifico per il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca 

e l’Acquacoltura (Teg. UE n. 1139/2021)

Uffici di Prossimità - PON “Governance e Capacità 

Istituzionale” FSE-FESR 2014-2020 

Gestione delle attività  connesse all’operatività della Centrale 

Unica di Risposta (di seguito CUR ) – Numero Unico di 

Emergenza 112 per il 2023

fino al 31 luglio 

2023

TOURBO- Boosting the transition pathway of MSMEs in 

tourism with green and digital transformation

CROWDFUNDMATCH- Unlocking the Crowdfunding Potential 

for the European Structural and Investment Funds

INNO-GREEN-TOUR - Strengthening the competitiveness of EU 

Tourism coastal ecosystems through transnational 

INNOvation voucher schemes for MSMEs, GREEN&Blue 

tOURism products, services & skills

Progetti in fase di 

avvio - di iniziativa 

della SVEM

Progetti in fase di 

valutazione

Prgetti in  fase di avvio 

- affidamento  da  

Regione Marche

fino a settembre 2025

fino a settembre 2024

S.T.A.R.T. Sustainable and

Technological Approach to Rethink Tourism

fino a dicembre 2025



PROGETTO
PROGRAMMA di finanziamento  e 

tipo di fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Ente Finanziatore Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 

Soggetto Attuatore Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVIM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025

Prosperi
Bucci

 nome e cognome, tipo di contratto 

e durata/scadenza

13.372,00€                                             

Descrizione

 per risorse umane interne  (staff 

dipendente) -€                                                          

per risorse umane esterne  

(collaboratori esterni) 20.502,63€                                             
Budget  per costi generali 

5.322,77€                                                

 per altri servizi (viaggi e missioni) 18.694,77€                                             

per costi generali 39.117,86€                                             

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto comporta 

anticipazione per SVIM o se invece 

incamera in via preventiva da parte del 

DONOR il budget da spendere 

244.620,49€                                           

Budget  per altri servizi 

Totale 

Il corrispettivo è liquidato dalla Regione Marche previa presentazione delle fatture da parte della Società.

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPRESE della Regione Marche (ex 

  intera durata ipotesi 2022-2025

Budget totale Progetto 244.620,49€                                           

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)  Rosanna Contardi - Galli Francesca - 

Daniele Mariani - Marco Vesprini
Budget totale SVIM di cui:

Ai sensi dell’articolo 20 bis del  D.L.189/2016, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016 n° 229 e 

s.m.i. recante: Interventi volti alla ripresa economica delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei 

pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, la 

Regione Marche vuole supportare la mancata "produzone/ attività" delle imprese suddette a causa del sisma.  

SVIM svolge le attività di Assistenza Tecnica al bando.

27.12.2018 - 15.03.2022 

Decreto del Vice Commissario per la ricostruzione n. 52/VCOMMS16 del 19/12/2018. Convenzione  Numero reg.: 805; Anno reg.: 2018; 

27/12/2018 (scadenza 27/12/20). Prorogata fino al 15/3/22 con DDPF n240 del 24/12/20. 

INFORMAZIONI sul BUDGET

TERMINATO - affidato da  Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

 Attività di assistenza tecnica, per supporto tecnico specialistico, ed amministrativa concernente l’intervento 

volto alla ripresa economica – art. 20 bis, D. L. n. 189/2016 
D. L. n. 189/2016 - Interventi volti alla ripresa economica

In attuazione 



PROGETTO NET4mPLASTIC PROGRAMMA di finanziamento  e tipo di fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche partner di progetto Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 

Soggetto Attuatore Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024

Ida Prosperi

 nome e cognome, tipo di contratto e durata/scadenza

Alessio Lupi - Co. Co. Co. - 30 giugno 2022

Fabio Ciabattoni - Co. Co. Co. - 30 giugno 2020

Descrizione
per risorse umane interne  (staff 

dipendente) 5.221,00€                                                                                                            1.214,86€                                                                           

per risorse umane esterne  

(collaboratori esterni) 42.416,60€                                                                                                          
Budget  per costi generali 

per altri servizi (viaggi e missioni) 1.214,86€                                                                                                            9.771,52€                                                                           

 per costi generali

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto comporta 

anticipazione per SVEM o se invece 

incamera in via preventiva da parte del 

DONOR il budget da spendere 

TERMINATO- affidato da  Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

INTERREG V A Italy – Croatia (FONDO DIRETTO)

In attuazione 

Il progetto NET4mPLASTIC, basato su una partnership composta dall'Università di Ferrara - UNIFE, Università di Trieste - UNITS, Regione Marche, Hydra Solutions SRL 

(Padova), Prosoft LTD (Croazia), Istituto di sanità pubblica veterinaria d'Abruzzo e Molise - IZSAM, Istituto di insegnamento per la sanità pubblica – TIPH (Rjieka, Croazia), 

Ente pubblico RERA SD per il coordinamento e lo sviluppo della contea di Spalato Dalmazia - RERA SD e Università di Spalato - UNIST-FGAG, mira a raccogliere dati sulla 

distribuzione e composizione delle MP lungo le aree costiere e marine croate e italiane. Verrà utilizzata una procedura di campionamento ed estrazione armonizzata per 

acquisire conoscenze sull'accumulo di MP in diversi contesti ambientali in quattro aree macro-pilota (identificate in base alle loro caratteristiche geomorfologiche), 

fornendo un confronto sistematico sui livelli di MP su spiagge, ambiente marino e biota su scala regionale / locale. Un modello numerico, già utilizzato dalla regione 

Marche, simulerà i processi di trasporto marittimo delle MP nel Mare Adriatico per identificare possibili zone di concentrazione di MP nelle aree pilota in relazione anche 

agli scarichi fluviali ed alle condizioni marine.

gennaio 2019 -  giugno 2022

Budget totale SVIM di cui:
48.852,46€                                                                                                          

Settore - Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere

DDS 184 del 27 dicembre 2019

INFORMAZIONI sul BUDGET

 intera durata ipotesi 2022 - 2025

Budget totale Progetto 266.200,00€                                                                                                       

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

importi 2025

Le quote vengono liquidate a SVIM su base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, la Regione anticipa la prima quota alla firma della Convenzione.

Budget  per altri servizi 

Totale 

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)
8.556,66€                                                                           



PROGETTO
PROGRAMMA di finanziamento  e 

tipo di fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Partner Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 
Soggetto Attuatore Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

Budget totale Progetto (IVA compresa) 261.975,26€                                                                                      nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024
importi 

2025

Prosperi 1.204,85€                                             

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni o esperti)

 nome e cognome, tipo di 

contratto e durata/scadenza

Stefania Marcelletti - Co. Co. 

Co. - 30 giugno 2022
21889,43

Alessio Lupi - Co. Co. Co. 30 

giugno 2022

Budget totale SVIM di cui: 179.776,14€                                                                                     
Valentina Bozzi - Co. Co. Co. 30 

giugno 2022
Budget  per altri servizi Descrizione

per risorse umane interne  (staff 15.261,37€                                                                                       viaggi, esperti, eventi, call 41.801,94€                                           

per risorse umane esterne  72.543,63€                                                                                       Budget  per costi generali 
per altri servizi (viaggi e missioni) 91.971,14€                                                                                       64.896,22€                                           

per costi generali
NOTA PRE-FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto comporta 

anticipazione per SVEM o se invece 

incamera in via preventiva da parte 

del DONOR il budget da spendere 

Migliorare la capacità di innovazione del settore della blue Economy attraverso la diffusione dell’uso del crowdfunding (CF), con la 

sfida di apportare un cambiamento nel livello di utilizzo di fondi pubblici, in particolare fondi strutturali, verso fondi di 

crowdfunding specialmente da parte delle “blu PMI” per la realizzazione di soluzioni e prodotti innovativi. 

Il progetto porterà alla realizzazione di:

- Aumento della capacità della PMI della Blue Economy nell’uso del CF e come attivarsi per realizzare campagne di CF;

- Cluster transnazionale del Blue CF con Servizi di CF innovativi;

- CF trainings;

- Cambiamento nelle politiche regionali e sviluppo delle capacità da parte dei gestori pubblici di sviluppo di CF per progetti di blue 

economy.

Il progetto capitalizza i risultati di due importanti progetti sul tema CROWDFUNDPORT e FINMED da cui prende materiali 

soprattutto per l’avvio delle attività di training delle imprese blu e delle 4 istituzioni regionali per la sperimentazione del “civic-

crowdfunding” soprattutto in vista della nuova programmazione 2021-2027, le Sinergie con la Specializzazione Smart dei territori, al 

fine di fornire ai decisori pubblici utili raccomandazioni sull’utilizzo dei diversi tipi di fondi pubblici e privati.

novembre 2019 - giugno 2022 (32 mesi)

TERMINATO - affidato da  Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO
 BLUE CRODWFUNDING

Capacity Building of Blue Economy Stakeholders to Effectively use Crowdfunding
INTERREG MEDITERRANEO (FONDO 

DIRETTO)

In attuazione 

L'importo viene liquidato dalla Regione Marche sulla base delle fatture attestanti le spese effettivamente sostenute previa anticipazione.

Settore - Politiche faunistico venatorie e ittiche - SDA PU

DGR 591 del 18.05.2020 Convenzione siglata in data 17.07.2020 Reg.Int.438/2020

INFORMAZIONI sul BUDGET

  intera durata

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Totale 

ipotesi 2022 - 2025



PROGETTO

PROGRAMMA di 

finanziamento  e tipo di 

fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Ente finanziatore Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 

Soggetto Attuatore

Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025

Ida Prosperi 2.407,86€                            

 nome e cognome, tipo di contratto 

e durata/scadenza

Marco Vesprini - Co. Co. Co. Ottobre 

2021 7.741,76€                            

Descrizione

per risorse umane 

interne  (staff 

dipendente) 4.500,00€                                                                                                                                 

per risorse umane 

esterne  (collaboratori 

esterni) 27.000,00€                                                                                                                               
Budget  per costi generali 

8.750,38€                            

per altri servizi (viaggi e 

missioni) 18.900,00€                          -€                                        -€               

 per costi generali NOTA BENE: il budget delle spese generali non è esplicitato, ma è compreso nel budget delle risorse umane

NOTA PRE-

FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto 

comporta anticipazione 

per SVEM o se invece 

incamera in via 

preventiva da parte del 

DONOR il budget da 

spendere 

Totale 

L'importo viene liquidato dalla Regione Marche sulla base delle fatture e delle relazioni sulle attività svolte

Budget totale SVIM di 

cui:

Budget  per altri servizi 

Budget totale Progetto 

(IVA esclusa)
31.500,00€                                                                                                                               

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)

Dipartimento Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione

DGR 335/2020 - Individuazione SVIM per servizi di supporto specialistico; 

DGR n.1119 del 20/09/2021 di integrazione alla DGR n.335/2020;

DDPF n.968/SIM del 19/10/2021 - affidamento servizi aggiuntivi in relazione alla Convenzione rep.510/2020 e 

approvazione schema di Addendum alla Convenzione;

Addendum alla Convenzione, sottoscritto in data 27/10/2021, rep. 769/2021

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022 -2025

Nelle Marche insistono un Accordo di programma Ex Merloni (per 56 comuni tra prov. AN, MC, e PS) parificato ad un'area di crisi complessa, un'area di crisi 

non complessa, un'area Sisma e due aree di crisi complessa riconosciute rispettivamente nel 2016 e 2018, la Piceno-Val Vibrata con 40 comuni e la Fermano-

Maceratese con 42 comuni. Per le prime due sono già partiti gli interventi, nel 2016 e 2017, mentre per quella fermano-maceratese partiranno auspicabilmente 

nel 2020 con le risorse della L.181/89 (così come modificata dal DM del 30/08/2019). Anche per le aree di crisi Merloni, Piceno, Sisma e non complessa si 

tratterà di riprogrammare, di concerto con il MiSE le risorse residue con nuovi Avvisi della legge 181/89. A questi dovranno affiancarsi misure e bandi con 

risorse europee e regionali per il sostegno agli investimenti (FESR e fondi bilancio regionale), per le politiche attive del lavoro e per la formazione (FSE, FEG). 

Tali interventi dovranno porsi in continuità con le misure di politica attiva del lavoro già in corso di attuazione con i fondi del POR FSE 2014/2020 e con quelli in 

corso di programmazione con il redigendo Piano politiche attive da finanziare con le risorse residue degli ammmortizzatori sociali. Al fine di programmare, 

sviluppare e realizzare tali attività, e di gestirle parallelamente e in linea con i Bandi e Avvisi attivi su tutto il territorio regionali e con quelli del Piano Politiche 

attive, anche per evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi, serve un team di persone con competenze professionali tali da poter integrare quelle dei 

responsabili di  onsabile di procedimento e di supportarli soprattutto nelle fasi di progettazione degli strumenti, di istruttoria delle progettualità e di 

rendicontazione.

ottobre 2021 - fino al 30/06/2022

In attuazione - affidato da  Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

Addendum alla Convenzione “DGR 335/2020 - Servizi di assistenza tecnica per la programmazione e gestione di bandi e avvisi per il sostegno alle imprese e per 

azioni di politica attiva del lavoro per l’area di crisi dustriale complessa fermanomaceratese” repertoriata con nr. reg. interno n. 510/2020 del 03/07/2020 Fondi regionali

In attuazione 



PROGETTO

PROGRAMMA di 

finanziamento  e tipo di 

fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Autorità di Gestione FESR Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 

Soggetto Attuatore Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025
Ida Prosperi
Rodolfina Bucci
Gian Luca Carrabs
 nome e cognome, tipo di contratto 

e durata/scadenza
344.240,20€                     

Descrizione
per risorse umane interne  (staff 

dipendente) 302.400,00€                                                                                

per risorse umane esterne  

(collaboratori esterni) 1.038.250,00€                                                                             
Budget  per costi generali 

133.631,50€                     

per altri servizi (viaggi e missioni) 23.031,20€                                                                                  13.021,20€                       

per costi generali NOTA BENE: il budget delle spese generali non è esplicitato, ma è compreso nel budget delle risorse umane 594.531,20€                     

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto comporta 

anticipazione per SVEM o se invece 

incamera in via preventiva da parte del 

DONOR il budget da spendere 

Totale 

L'importo viene liquidato dalla Regione Marche sulla base delle fatture e delle relazioni sulle attività svolte

INFORMAZIONI sul BUDGET
 intera durata ipotesi 2022-2025

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)
Collaboratori 

Budget totale SVIM di cui:
1.363.681,20€                                                                             

Budget  per altri servizi 

Supporto ai singoli Servizi regionali per le attività di seguito riportate: l'Attuazione degli interventi del POR attraverso l'avvio delle 

azioni previste e gli adempimenti connessi all'attivazione dei bandi e delle relative procedure; l'impostazione dei meccanismi di 

rendicontazione relativi alle singole misure; l'implementazione delle attività di monitoraggio degli interventi ed eventuali 

riprogrammazioni connesse.

24 mesi

In attuazione - affidato da  Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

ASSISTENZA TECNICA

Affiancamento e supporto scientifico, metodologico e organizzativo -  Programmazione, attuazione, gestione delle Misure del POR 

FESR 2014-2020 

POR FESR 2014-2020 (FONDO INDIRETTO)

In attuazione 

Budget totale Progetto (IVA esclusa) 1.363.681,20€                                                                            

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente) 103.638,30€                     

Direzione programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali

DGR 1232/2016 e s.m.i.i.



PROGETTO PROGRAMMA di finanziamento  e tipo di fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Organismo intermedio Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 

Soggetto attuatore- 

attività di assistenza 

tecnica

Atto di riferimento se affidato da Regione e 

n. Reg. Convenzione con SVIM DDPF n.7 del 9/06/2917 PF Economia Ittica

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024
importi 

2025

Coordinatore 

 nome e cognome, tipo di contratto e 

durata/scadenza

Descrizione

per risorse umane interne  (staff 

dipendente) 38.400,00€                          

per risorse umane esterne  

(collaboratori esterni) 642.336,00€                        
Budget  per costi generali 

 per altri servizi (viaggi e missioni) 4.000,00€                            10.620,00€                                                                      

per costi generali 125.504,00€                        

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto comporta 

anticipazione per SVIM o se invece 

incamera in via preventiva da parte 

del DONOR il budget da spendere 

Totale 

DDPF n.7 del 9/06/2917 PF Economia Ittica

A Novembre 2021, SVIM ha già ricevuto € 785.558,00 e ha  presentato la VI fatturazione  per € 189.978,40.

10.620,00€                                                                      

Budget totale Progetto(iva esclusa) 810.240,00€                        

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)
2 senior, 1 intermediate, 2 junior 

La Regione Marche, con DDPF del 9 giugno 2017 recante Oggetto: Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) 

508/2014 Art.78 – PO FEAMP 2014-2020– Art 5 D. Lgs. n. 50/2016 - L. R. n 17/1999 e L.R. n. 6/2017 – ha 

affidato il servizio Assistenza Tecnica alla gestione delle misure del PO FEAMP 2014/2020 alla Società Sviluppo 

Marche srl  e ha approvato lo schema di convenzione. La Convenzione tra le Parti è stata sottoscritta in data 

13/06/2017 (n. 01168210423) per la durata di 48 mesi, per l' assistenza  e il supporto scientifico, metodologico 

e organizzativo nell’ambito del PO FEAMP per la programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio e 

sorveglianza di tale programma.  

A seguito delle dimissioni di un Collaboratore a novembre 2020, SVIM ha selezionato un profilo analogo per la 

prosecuzione dell'attività.  

La ripresa dell’esecuzione del servizio di Assistenza Tecnica relativamente al profilo Junior Controlli è avvenuta 

a decorrere dal 15 febbraio 2021 avendo esperito tutte le procedure per la sostituzione della risorsa umana 

dedicata. 

I tempi di esecuzione del nuovo incarico hanno previsto, in accordo con la P.F. Economia Ittica, il recupero del 

servizio non erogato nei mesi da dicembre 2020 a febbraio 2021 e un impegno mensile rimodulato in 8 

giornate e pertanto la necessità di accordare una proroga del servizio rispetto al rpofilo suddetto fino al 15 

novembre 2022, come previsto dall’art.4 della stessa, esclusivamente all’erogazione delle rimanenti 168 

giornate lavorative del Profilo Junior Controlli, nel periodo 15 febbraio 2021 – 15 novembre 2022.

Luglio 2017-Novembre 2021 

(48 mesi da Convenzione) 

 proroga profilo Junior Controlli al  15 

Novembre 2022

In attuazione - affidato da  Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

PO FEAMP 2014/2020 –priorità 7 Assistenza tecnica

 FEAMP 2014-2020 (Art. 78 del REG. UE  

2014/508 Assistenza Tecnica)Fondo 

Strutturale
In attuazione 

Budget totale SVIM di cui:
810.240,00€                        

Budget  per altri servizi 

Direzione Attività Produttive e Imprese

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025



PROGETTO
PROGRAMMA di 

finanziamento  e tipo di 

fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Ente finanziatore Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 

Soggetto attuatore Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025

Ida Prosperi 6.019,65€                            

 nome e cognome, tipo di contratto 

e durata/scadenza

Berdini 34.601,83€                          

Vesprini

Amabili

Descrizione

per risorse umane interne  

(staff dipendente) 6.750,00€                                                                                                                                   

per risorse umane esterne  

(collaboratori esterni) 35.640,00€                                                                                                                                 
Budget  per costi generali 

1.768,52€                            

per altri servizi (viaggi e 

missioni) 42.390,00€                          

 per costi generali

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto 

comporta anticipazione per 

SVEM o se invece incamera in 

via preventiva da parte del 

DONOR il budget da spendere 

L'importo viene liquidato dalla Regione Marche sulla base delle fatture e delle relazioni sulle attività svolte

Budget totale SVIM di cui:

Budget  per altri servizi 

Totale 

Budget totale Progetto (IVA 

esclusa)
42.390,00€                                                                                                                                 

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)

Servizio in ”house” di assistenza tecnica relativa ai bandi di finanziamento di interventi di efficientamento energetico e di  energia rinnovabile innovativi di cui alle 

DGR 711/2021, 928/2021 e DDPF 163 del 20/07/2021. aprile 2020 - dicembre 2022 

In attuazione - affidato da  Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

  DGR 711/2021 e DGR928/2021 AT interventi di efficientamento energetico e di energia rinnovabile innovativi FONDI REGIONALI (FONDI INDIRETTI)

In attuazione 

Settore - Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere

 DGR 711/2021, 928/2021 e DDPF 163 del 20/07/2021

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi anno 2022-2025



PROGETTO PROGRAMMA di finanziamento  e tipo di fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche 
Capofila

Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 

Supporto - Soggetto attuatore/ 

assistenza tecnica

Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVIM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025

 nome e cognome, tipo di contratto 

e durata/scadenza
52.090,00€                                                                  

per risorse umane interne  (staff e 

collaboratori)
viaggi e missioni

3.743,28€                                                                     

per risorse umane esterne  

(collaboratori esterni ed esperti) 121.460,00€                                            
Budget  per costi generali 

11.488,53€                                                                  

per altri servizi (viaggi e missioni) 3.743,28€                                                67.321,81€                                                                  

per costi generali 23.977,05€                                              

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto comporta 

anticipazione per SVEM o se invece 

incamera in via preventiva da parte 

del DONOR il budget da spendere 

Totale 

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPRESE della Regione Marche (eX SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE)

DDS Servizio Attività Produttive e Lavoro n. 98 del 30 marzo 2020 -DDS n. 47/2021 Integrazione e proroga

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025

Budget totale Progetto 182.000,00€                                            

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)
Paolo Rotoni -Francesca Orazi

Budget totale SVIM di cui:
149.180,33€                                            

Budget  per altri servizi 

Progetto strategico a valere sull'asse 4 del programma ADRION per il sostegno alla governance della strategia 

EUSAIR. La Regione Marche è il partner nazionale per l'Italia con altri 7 partner pubblici di livello nazionale degli 

altri paesi dell'area. Le attività saranno prevalentemente a supporto dei TSG, cioè dei gruppi istituzionali di lavoro 

dei 4 Pilastri, attraverso organizzazione di meetings, gruppi di lavoro, analisi e studi sui 4 pialastri, 

implementazione di una stakeholders platform per il coinvolgimento degli alttori non istituzionali dell'area 

Adriatico Ionica. 

7 aprile 2020 -31 dicembre 2022

In attuazione - affidato da  Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

 FACILITY POINT -Supporting EUSAIR Governance 
 Programma di Cooperazione territoriale Interreg

Adrion -ACCESSO DIRETTO 

In attuazione 



PROGETTO

PROGRAMMA di 

finanziamento  e tipo di 

fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche 
ente promotore

Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 

soggetto attuatore
Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVIM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025

 nome e cognome, tipo di contratto 

e durata/scadenza

Descrizione 417.607,81€                        

per risorse umane 

interne  (staff 

dipendente)

per risorse umane 

esterne  (collaboratori 

esterni)

Budget  per costi generali 

per altri servizi 

 per costi generali 417.607,81€                        

NOTA PRE-

FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto 

comporta anticipazione 

per SVIM o se invece 

incamera in via 

preventiva da parte del 

DONOR il budget da 

spendere 

Totale 

Dipartimento - Sviluppo economico

DGR n. 1282/2020 

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022 - 2025

Budget totale Progetto 

(iva inclusa)
1.528.444,58€                                                                                                                         

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)

Budget totale SVIM (iva 

esclusa) di cui: 1.252.823,43€                                                                                                                         

Budget  per altri servizi 

L’obiettivo del Progetto riguarda la realizzazione di una serie di interventi sull’Appennino marchigiano, anche mediante il coinvolgimento della Regione Marche, 

Provincie, Unioni Montane, Comuni e centri per l’impiego, mirati alla gestione forestale sostenibile, alla prevenzione degli incendi boschivi, alla mitigazione del 

rischio idrogeologico, alla bonifica e risanamento di aree dissestate, alla riqualificazione della sentieristica, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico e culturale compresa la didattica e l’educazione ambientale nelle scuole.

La finalità principale è quella di stabilizzare l’occupazione esistente nelle maestranze forestali delle aree interne e di far fronte all’emergenza occupazionale.
05 ottobre 2020 - 31 dicembre 2022

In attuazione - affidato da Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

 PROGETTO APPENNINO 
Art. 26 dell L.R. 22 dicembre 2009, n. 31 “Legge 

finanziaria 2009"

In attuazione 



PROGETTO

PROGRAMMA di 

finanziamento  e tipo 

di fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Ente Finanziatore Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 

Soggetto Attuatore Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025

 nome e cognome, tipo di contratto 

e durata/scadenza

49.000,00€                   

Descrizione

per risorse umane interne  (staff 

dipendente)

per risorse umane esterne  

(collaboratori esterni)
Budget  per costi generali 

per altri servizi (viaggi, missioni, altro)
49.000,00€                   -€                                 

 per costi generali

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto comporta 

anticipazione per SVEM o se invece 

incamera in via preventiva da parte del 

DONOR il budget da spendere 

Totale 

Budget totale Progetto 49.000,00€                                                                                  

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)
da definire

E' prevista l'esecuzione da parte della società Sviluppo Europa Marche s.r.l., per conto della Regione Marche ed in stretto raccordo 

con la stessa, delle seguenti

attività funzionali al “Progetto calzature USA”: - analisi e indagine di mercato delle potenziali aziende americane interessate alla 

produzione marchigiana con individuazione del prezzo, della tipologia, delle preferenze, delle modalità di pagamento e altri elementi 

ritenuti utili;

- accoglienza ed accompagnamento, incluse le relative spese, di una delegazione di influencer, giornalisti e buyers nella Regione 

Marche, attraverso visite guidate e mirate presso istituzioni, imprese ed altri stakeholders del territorio.

  

 31 dicembre 2022 (eventualmente prorogabili 

al 30/06/2023)

In attuazione - affidato da Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

 Progetto Calzature USA
Fondi regionali

In fase di avvio

Budget totale SVEM di cui:
da definire

Budget  per altri servizi 

DIREZIONE Attività produttive e imprese - Settore Innovazione e cooperazione internazionale

DGR n. 1012 del 08 agosto 2022

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025



PROGETTO
PROGRAMMA di finanziamento  e 

tipo di fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Ente Finanziatore
Struttura di riferimento regionale DIPARTIMENTO SALUTE (EX P.F. Sistema Integrato delle Emergenze) 

Ruolo SVIM 

Soggetto Attuatore
Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVIM

importi 2022 importi 2023 importi 2024
importi 

2025

2.592.530,22€                                                                          Personale 1.349.800,00€                                      149.977,78€                         

Servizi 818.581,33€                                         74.416,48€                           

Spese generali 225.409,84€                                         20.491,80€                           

2.393.791,17€                                      244.886,06€                        

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto comporta 

anticipazione per SVIM o se invece 

incamera in via preventiva da parte 

del DONOR il budget da spendere 

Il corrispettivo è liquidato dalla Regione Marche previa presentazione delle fatture da parte della Società.

DGR n. 115 del 14 febbraio 2022 - Decreto n. 5/SIE dell’08/02/2022 del Dirigente del Settore Integrato delle Emergenze è 

stato approvato lo schema di contratto relativo al predetto servizio: in data 09/08/2022 le parti contraenti hanno 

provveduto alla sottoscrizione dello stesso

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025

Budget totale Progetto (IVA inclusa)

 € 3.072,780,00 (€ 2.518.672,13

quota imponibile e € 544.107,87 quota iva 22%)  + 

opzione contrattuale € 73.858,09 (IVA esclusa) - € 

90.106,87 (IVA inclusa) 

COSTI TOTALI

Budget  

Sussistendo la necessità di garantire la piena continuità del servizio della CUR - NUE 112, che si configura come essenziale e di 

pubblica utilità, con DGR n. 115 del 14 febbraio 2022 la Regione Marche ha stabilito, nel rispetto del dispositivo di cui al comma 1. 2 

dell’art. 4 della Legge Regionale n. 26 del 17 luglio 1996 e s.m.i., di rinnovare il contratto con la SVEM e per pertanto di avvalersi della 

stessa per la gestione dei servizi connessi all’operatività della CUR – NUE 112. 

01.02.2022 -31.01.2023 (12 mesi)

In attuazione - affidato da  Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

 Gestione delle attività  connesse all’operatività della Centrale Unica di Risposta (di seguito CUR ) – Numero Unico di Emergenza 

112 (di seguito NUE 112) 
Fondi regionali

In attuazione 



PROGETTO
PROGRAMMA di 

finanziamento  e tipo di 

fondo

 D.L.189/2016 - Sostegno alle 

imprese danneggiate dagli 

eventi sismici del 2016

Stato

DESCRIZIONE ATTIVITA' IN CORSO DURATA
 18 gennaio 2022 -  18 febbraio 

2023.

Ruolo Regione Marche 

Ente Finanziatore

Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 

Soggetto Attuatore Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVIM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023

 nome e cognome, tipo di contratto 

e durata/scadenza

62.348,00€                          11.336,00€                                    

n. 1 risorsa con contratto di co.co.co. 

Da individuare
6.234,80€                            1.133,60€                                      

Descrizione

 per risorse umane interne  (staff 

dipendente)

per risorse umane esterne  

(collaboratori esterni) 81.052,40€                                    
Budget  per costi generali 

10.158,06€                          1.846,92€                                      

 per altri servizi (viaggi e missioni) 78.740,86€                          14.316,50€                                   

 per costi generali € 12.004,98

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto comporta 

anticipazione per SVEM o se invece 

incamera in via preventiva da parte 

del DONOR il budget da spendere 

Totale 

Il corrispettivo è liquidato dalla Regione Marche previa presentazione delle fatture da parte della Società.

Budget totale SVEM/senza IVA di cui:

93.057,38€                                    

Budget  per altri servizi 

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPRESE della Regione Marche (ex Vice Commissario per la 

Ricostruzione della Regione Marche) 

DDS del Vice Commissario per la ricostruzione n.  17VCOMMS16 del 11/07/2019/ Convenzione del 

19/07/2019 -Decreto del Dirigente della Direzione Attività Produttive e Imprese n. 3 del 13 

gennaio 2022 

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022 -2025

Budget totale Progetto (IVA inclusa) 113.530,00€                                 

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)

Francesco Toppi - Galli Francesca  - 

Andrea Pierotti -   

x

In attuazione - affidato da  Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

 Attività di assistenza tecnica, per supporto tecnico specialistico, ed amministrativa concernente 

l’intervento volto al sostegno del tessuto produttivo - Art. 20 del  D.L.189/2016 

In attuazione 

importi 2024 importi 2025



PROGETTO
PROGRAMMA di 

finanziamento  e tipo di 

fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 

Soggetto Attuatore Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025

Prosperi 6.424,84€                         

 nome e cognome, tipo di contratto 

e durata/scadenza

14.066,96€                       

Descrizione

per risorse umane interne  (staff 

dipendente) 6.024,23€                                                                                      19.262,30€                       
per risorse umane esterne  

(collaboratori esterni) 14.467,57€                                                                                    Budget  per costi generali 

per altri servizi (viaggi, missioni, altro)
19.262,30€                                                                                    39.754,10€                       -€                                 -€                         -€              

 per costi generali

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto comporta 

anticipazione per SVEM o se invece 

incamera in via preventiva da parte del 

DONOR il budget da spendere 

Totale 

Budget totale SVEM di cui:
39.754,10€                                                                                    

Budget  per altri servizi 

Dipartimento Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione

DGR210 del 07 marzo 2022

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025

Budget totale Progetto 69.400,00€                                                                                    

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)
Lupi/ Marcelletti/Bozzi

Le attività di AT prevedono supporto alla implementazione dei Programmi Operativi; formazione e capacity building dello Staff locale; 

capacity building e supporto tecnico ai beneficiari finali; controllo interno e valutazione.

  
 marzo 2022- febbraio2023

In attuazione - affidato da Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

 Assistenza Tecnica al progetto IEER- rafforzamento degli ambienti imprenditoriali innovativi a

favore di giovani imprenditori Interreg Europe 5° call ristretta

In attuazione 



PROGETTO
PROGRAMMA di 

finanziamento  e tipo di 

fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Ente finanziatore Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 

Soggetto Attuatore

Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025

Ida Prosperi

 nome e cognome, tipo di contratto 

e durata/scadenza

Valentina Bozzi - Co. Co. Co. 30 

giugno 2022
69.427,98€                          37.106,45€                            

Marco Barbizzi - Co. Co. Co. 30 

giugno 2022

Onelio Butinelli

Pio Vallorani - Co. Co. Co. 30 giugno 

2022

Alessio Lupi - Co.Co.Co. 30 giugno 

2023

Descrizione

per risorse umane 

interne  (staff 

dipendente)

per risorse umane 

esterne  (collaboratori 

esterni) 196.718,48€                                                                                                                              
Budget  per costi generali 

4.679,70€                            5.143,43€                              

per altri servizi (viaggi e 

missioni) 74.107,68€                          42.249,88€                            

 per costi generali NOTA BENE: il budget delle spese generali non è esplicitato, ma è compreso nel budget delle risorse umane

NOTA PRE-

FINANZIAMENTO: 

descrivere se il 

progetto comporta 

anticipazione per SVEM 

o se invece incamera in 

via preventiva da parte 

del DONOR il budget da 

spendere 

Nelle Marche insistono un Accordo di programma Ex Merloni (per 56 comuni tra prov. AN, MC, e PS) parificato ad un'area di crisi complessa, un'area di crisi 

non complessa, un'area Sisma e due aree di crisi complessa riconosciute rispettivamente nel 2016 e 2018, la Piceno-Val Vibrata con 40 comuni e la Fermano-

Maceratese con 42 comuni. Per le prime due sono già partiti gli interventi, nel 2016 e 2017, mentre per quella fermano-maceratese partiranno 

auspicabilmente nel 2020 con le risorse della L.181/89 (così come modificata dal DM del 30/08/2019). Anche per le aree di crisi Merloni, Piceno, Sisma e non 

complessa si tratterà di riprogrammare, di concerto con il MiSE le risorse residue con nuovi Avvisi della legge 181/89. A questi dovranno affiancarsi misure e 

bandi con risorse europee e regionali per il sostegno agli investimenti (FESR e fondi bilancio regionale), per le politiche attive del lavoro e per la formazione 

(FSE, FEG). Tali interventi dovranno porsi in continuità con le misure di politica attiva del lavoro già in corso di attuazione con i fondi del POR FSE 2014/2020 e 

con quelli in corso di programmazione con il redigendo Piano politiche attive da finanziare con le risorse residue degli ammmortizzatori sociali. Al fine di 

programmare, sviluppare e realizzare tali attività, e di gestirle parallelamente e in linea con i Bandi e Avvisi attivi su tutto il territorio regionali e con quelli del 

Piano Politiche attive, anche per evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi, serve un team di persone con competenze professionali tali da poter 

integrare quelle dei responsabili di  onsabile di procedimento e di supportarli soprattutto nelle fasi di progettazione degli strumenti, di istruttoria delle 

progettualità e di rendicontazione.

luglio 2020 - giugno 2023 (la scadenza iniziale del 

31/12/2022 è stata prorogata con DDS n.732/SIP del 

04/07/2022 fino al 30/06/2023)

In attuazione - affidato da  Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

 Assistenza Tecnica AREA DI CRISI FERMANO MACERATESE Fondi Avanzo vincolato

In attuazione 

Dipartimento Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione

DGR 335/2020 - Individuazione SVIM per servizi di supporto specialistico; 

DDPF n.453/SIM del 05/06/2020 - affidamento servizio a SVIM e approvazione schema di Convenzione;

Convenzione rep. 510/2020 sottoscritta in data 03/07/2020

DDPF n.732/SIP del 04/07/2022 - proroga Convenzione e aggiornamento cronogramma

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025

Budget totale Progetto 

(IVA esclusa)
196.718,48€                                                                                                                              

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)

L'importo viene liquidato dalla Regione Marche sulla base delle fatture e delle relazioni sulle attività svolte

Budget totale SVIM di 

cui:
196.718,48€                                                                                                                              

Budget  per altri servizi 

Totale 



PROGETTO PROGRAMMA di finanziamento  e tipo di fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione 

Marche Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVEM 
Atto di riferimento se affidato 

da Regione e n. Reg. 

Convenzione con SVEM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025

da definire da definire

 nome e cognome, tipo di 

contratto e durata/scadenza

Descrizione

per risorse umane 

interne  (staff 

dipendente) da definire

per risorse umane 

esterne  

(collaboratori 

esterni) 17.525,30€                        

Budget  per costi 

generali 

4.381,33€                                               13.143,97€                      

 per altri servizi 

(viaggi e missioni) da definire 773,18 €                                                  2.319,53 €                        

per costi generali 3.092,70€                           4.381,33€                                               15.463,50€                      

NOTA PRE-

FINANZIAMENTO: 

descrivere se il 

progetto comporta 

anticipazione per 

SVIM o se invece 

incamera in via 

preventiva da parte 

del DONOR il budget 

da spendere 

Budget totale SVIM 

di cui: 20.618,00€                        

Budget  per altri 

servizi 

Totale 

Budget totale 

Progetto(iva inclusa)
20.618,00€                        

Budget  per risorse 

umane interne  

(staff dipendente)
Budget  per risorse 

umane esterne 

(collaboratori 

esterni)
da definire

ipotesi  intera durata ipotesi 2022 - 2025

In affidamento da Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

BOOST 5 -INTERREG V A Italy-Croatia  CBC Programme Restricted Call for 

Proposals (IT-HR Clusters) 

 Programma di Cooperazione territoriale INTERREG IV ITALIA 

CROAZIA_2014/2020

In fase di affidamento

Attività di assistenza tecnica ed amministrativa alla Regione Marche ( partner 

n4 del progetto) nell’ambio del progetto europeo Boost5 , cod. 10419539 

“Leveraging results of 5 IT-HR projects to boost touristic valorisation of 

cultural, off-road, industrial and natural heritage”( “Sfruttare i risultati di 5 

progetti IT-HR per promuovere la valorizzazione turistica del patrimonio 

culturale, off-road, industriale e naturale”) cofinanziato dal programma di 

cooperazione territoriale INTERREG IV ITALIA CROAZIA, cluster call.   

Settembre 2022 -Settembre 2023 

(12 mesi ) 

Partner beneficiario

Direzione  Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali

Soggetto attuatore- attività di assistenza 

tecnica

INFORMAZIONI sul BUDGET



PROGETTO
PROGRAMMA di 

finanziamento  e tipo di 

fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Ente Finanziatore Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 

Soggetto Attuatore

Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

 nome e cognome importi 2020 importi 2021 importi 2022 importi 2023

Ida Prosperi

 nome e cognome, tipo di contratto 

e durata/scadenza
Stefano Barbarini (agosto 2021) 12600 57040
David Liberati (30 giugno 2022)
Paolo Santoni (30 giugno 2022)

manifestazione di interesse  €        12.040,00  €                 48.160,00 
per risorse umane interne  (staff 

dipendente) 4.050,00€                                                                                 

per risorse umane esterne  

(collaboratori esterni) 156.490,00€                                                                             
Budget  per costi generali  €          5.735,00  €                 22.940,00 

per altri servizi (viaggi e missioni) 13.410,00€                      58.255,00€                          17.775,00€        71.100,00€                  

per costi generali NOTA BENE: il budget delle spese generali non è esplicitato, ma è compreso nel budget delle risorse umane

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto comporta 

anticipazione per SVEM o se invece 

incamera in via preventiva da parte 

del DONOR il budget da spendere 

Budget totale SVIM di cui:
160.540,00€                                                                             

Budget  per altri servizi 

Totale 

L'importo viene liquidato dalla Regione Marche sulla base delle fatture e delle relazioni sulle attività svolte

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)

1.215,00€                             810,00€                            Budget totale Progetto (IVA esclusa) 160.540,00€                                                                             

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

La DGR n. 1011 del 27/07/2020 esplicita i servizi di supporto specialistico che la società SVIM s.r.l. è tenuta a svolgere a sostegno del 

monitoraggio e controllo delle politiche attive del lavoro a titolarità della P.F. “Promozione e sostegno alle politiche attive per il 

lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi”, come di seguito riportato:

1. supporto per la definizione dei modelli di reporting periodico e di supporto decisionale: relazioni intermedie, annuali e finali, 

verbali e resoconti a seguito di incontri formali, etc.;

2. supporto all’implementazione del reporting attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio dai diversi attori coinvolti, l’analisi dei 

risultati e la definizione di proposte correttive/migliorative;

3. supporto alla gestione di indirizzi dedicati e alla revisione e/o aggiornamento di siti web specifici;

4. supporto al monitoraggio di Bandi, Programmi ed iniziative nazionali ed europee relative alle politiche attive del lavoro;

5. supporto all’analisi delle buone prassi nazionali ed europee e alla verifica della loro trasferibilità nel contesto marchigiano 

regionale;

6. supporto alla definizione di proposte progettuali a valere su fondi nazionali ed europei;

7. supporto alla verifica dell’efficacia dell’impatto delle politiche attive sul mercato del lavoro marchigiano e alla contestualizzazione 

delle stesse.

da Convenzione rep. 937/2020  fino al 31 

luglio 2022;

poi prorogata fino 31/08/2023 con DDS 

822/SIP del 28/07/2022 (e Addendum)

Dipartimento Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione

DGR 1011/2020 - Individuazione SVIM per servizi di supporto specialistico; 

DDPF n.811/SIM del 15/09/2020 - affidamento sesrvizio a SVIM e approvazione schema di Convenzione;

Convenzione rep. 937/2020 sottoscritta in data 11/11/2020

DDPF n.822/SIP del 28/07/2022 - proroga Convenzione, aggiornamento cronogramma e consegunete 

approvazione Addendum;

Addendum rep. 1625/2022 sottoscritto i ìn data 05/09/2022
INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025

In attuazione - affidato da  Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

DGR 1011/2020 - Servizi di supporto specialistico funzionali al rafforzamento delle attività di monitoraggio e controllo delle 

politiche attive del lavoro da parte dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro” Fondi FSE e Fondi Regionali (FONDI 

REGIONALI)

In attuazione (l'affidamento è stato aggiornato con Addendum sottoscritto in data 05/09/2022)



PROGETTO PROGRAMMA di finanziamento  e tipo di fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVEM 

Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione 

con SVEM DGR n.1011 del 08/08/2022

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025

Coordinatore 

 nome e cognome, tipo di 

contratto e durata/scadenza

33.600,00€                                                                       100.800,00€                                                                    

Descrizione

per risorse umane interne  

(staff dipendente)
da definire

per risorse umane 

esterne  (collaboratori 

esterni) da definire

Budget  

per costi 

generali 

 per altri servizi (viaggi e 

missioni) da definire 33.600,00€                                                                       100.800,00€                                                                    

per costi generali da definire

NOTA PRE-

FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto 

comporta anticipazione 

per SVIM o se invece 

incamera in via 

preventiva da parte del 

DONOR il budget da 

spendere 

Budget totale SVEM (IVA 

esclusa)  di cui: 

134.400,00€                                               
Budget  

per altri 

servizi 

Totale 

Budget totale 

Progetto(iva inclusa)
163.968,00€                                               

Budget  

per risorse 

umane 

interne  

Budget  

per risorse 

umane 

esterne 

(collaborat

ori esterni)

ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025

In attuazione - affidato da Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

PO FEAMP 2014/2020 –priorità 7 Assistenza tecnica  FEAMP 2014-2020 (Art. 78 del REG. UE  2014/508 Assistenza Tecnica)Fondo Strutturale

In fase di avvio

La Regione Marche, con DGR n.1011 del 08/08/2022 recante Oggetto:DGR. n. 477/2022 

Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP

2014/2020 –priorità 7 Assistenza tecnica. “Approvazione della convenzione tra la

Regione Marche e la Società Sviluppo Europa Marche Srl per le attività riferite al

servizio di assistenza tecnica – Affiancamento e supporto all’attuazione e gestione

delle misure del PO FEAMP 2014/2020 di competenza della Regione Marche ha 

approvato lo schema di convenzione.     

Settembre 2022 -Settembre 2023 

(12 mesi ) 

Organismo intermedio Direzione Attività Produttive e Imprese

Soggetto attuatore- attività di assistenza tecnica

INFORMAZIONI sul BUDGET



PROGETTO
PROGRAMMA di 

finanziamento  e tipo di 

fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Autorità di Gestione FESR Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 

Soggetto Attuatore Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025
13940 93514,36

 nome e cognome, tipo di contratto e 

durata/scadenza
24360 399540

Collaboratori 

Descrizione
per risorse umane interne  (staff 

dipendente)

per risorse umane esterne  (collaboratori 

esterni)
Budget  per costi generali 

197.141,14€                                                   39.428,23€                      157.712,91 €                        

per altri servizi (viaggi e missioni) 77.728,23€                      650.767,27€                        

per costi generali NOTA BENE: il budget delle spese generali non è esplicitato, ma è compreso nel budget delle risorse umane

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: descrivere se il 

progetto comporta anticipazione per SVEM 

o se invece incamera in via preventiva da 

parte del DONOR il budget da spendere 

Totale 

L'importo viene liquidato dalla Regione Marche sulla base delle fatture e delle relazioni sulle attività svolte

INFORMAZIONI sul BUDGET
ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)

Budget totale SVEM di cui:
728.495,50€                                                                             

Budget  per altri servizi 

Il progetto in questione si inserisce all'interno del contesto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Asse 7 - OS 7.2 - Azione 

7.2.1. L'obiettivo dell'azione è quello di predisporre le condizioni ottimali per la ripresa economica e sociale ed in particolar modo quello di 

realizzare percorsi di rafforzamento delle strutture di governo e di gestione nella transizione verso la nuova programmazione 2021-27. 

Regione Marche intende accogliere il progetto e perseguire questo proposito attraverso l'affidamento a SVEM srl (società in house) della 

gestione, rendicontazione e controlli di primo livello riguardanti il passaggio tra la vecchia e la nuova programmazione e di un lavoro di 

analisi e di redazione rivolto a quest'ultima.

ottobre 2022-dicembre 2023

In fase di avvio - affidato da  Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

ASSISTENZA TECNICA

Progetto di rafforzamento della capacità amministrativa dell'AdG POR FES R e FSE nella conclusione della Programmazione 2014-20 e 

nell'avvio della Programmazione 2021-27 ”
PON GOVERNANCE e CAPACITA' 

ISTITUZIONALE

In attuazione 

Budget totale Progetto (IVA esclusa) 728.495,90€                                                                             

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Direzione programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali

da definire



PROGETTO

PROGRAMMA di 

finanziamento  e tipo di 

fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche 
Soggetto Finanziatore

Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 

Soggetto Attuatore Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025

Prosperi 22.680,00€                          40.320,00€                    40.320,00€            36.960,00€        

 nome e cognome, tipo di contratto 

e durata/scadenza

36.448,09€                          134.295,03€                  123.618,24€          

Descrizione

per risorse umane interne  (staff 

dipendente) 136.940,00€                                                                                     

per risorse umane esterne  

(collaboratori esterni) 479.550,00€                                                                                     
Budget  per costi generali 

27.651,91€                          109.704,97€                  105.821,76€          99.943,28€        

per altri servizi (viaggi, missioni, altro) 86.780,00€                          284.320,00€                  269.760,00€          250.220,00€      

 per costi generali 274.590,00€                                                                                     

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: descrivere 

se il progetto comporta anticipazione 

per SVEM o se invece incamera in via 

preventiva da parte del DONOR il 

budget da spendere 

Totale 

L'importo viene liquidato dalla Regione Marche sulla base delle fatture e delle relazioni sulle attività svolte

113.316,72€      

Settore Programmazione delle risorse nazionali e Aiuti di Stato

DGR 727 del 13.06.2022. Convenzione Rep. Reg. Int. 1484 del 5/07/2022

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025

Budget totale Progetto 891.080,00€                                                                                     

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)
Marcelletti, Vallorani, Lupi, Butinelli

Budget totale SVEM di cui:

891.080,00€                                                                                     
Budget  per altri servizi 

L‘obiettivo generale del servizio consiste nello svolgimento di tutte le attività di supporto tecnico operativo aIl’Autorità Responsabile 

dell’attuazione del PSC, che opera anche in qualità di Organismo di Certificazione, e nel raccordo della stessa Autorità con i vari 

Responsabili di Attuazione degli interventi presso le strutture regionali competenti, anche al fine di supportarli e affiancarli nella 

corretta e regolare messa a regime delle attività nell’ambito deII’unico programma riclassificato a partire dagli strumenti di 

programmazione originari, con particolare riferimento alle attività di rendicontazione, controllo di primo livello e popolamento dati sui 

sistemi informativi locali e/o centrali dedicati. valutazione.

  

 luglio 2022- novembre 2025

In attuazione - affidato da Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

 Assistenza Tecnica aII’Autorità Responsabile del PSC - Piano Sviluppo e Coesione delle Marche di cui alla delibera CIPESS n. 24/2021
Fondi nazionali

In attuazione 



PROGETTO
PROGRAMMA di 

finanziamento  e tipo di 

fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 

Partner Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025

Prosperi 986,06

 nome e cognome, tipo di contratto 

e durata/scadenza

Descrizione

per risorse umane interne  (staff 

dipendente)

per risorse umane esterne  

(collaboratori esterni)
Budget  per costi generali 

11.309,02

per altri servizi (viaggi e missioni) 12.295,08€                       

 per costi generali

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto comporta 

anticipazione per SVEM o se invece 

incamera in via preventiva da parte del 

DONOR il budget da spendere 

13.797,00€                                                                                    

Totale 

Budget totale SVIM di cui:
12.295,08€                                                                                    

Budget  per altri servizi 

Budget totale Progetto 2.548.640,00€                                                                              

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025

Le attività di AT prevedono supporto alla implementazione dei Programmi Operativi; formazione e capacity building dello Staff locale; 

capacity building e supporto tecnico ai beneficiari finali; controllo interno e valutazione.

  
aprile 2019 - dicembre 2022

In attuazione di iniziativa della SVEM

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

 Technical Assistance for Ehancing Coordination and Promotion of the COSME Programme and capacity Building for SME Support 

Infrastructure
EuropeAid/139097/IH/SER/TR (FONDO 

DIRETTO)

In attuazione 



PROGETTO
 PROGRAMMA di 

finanziamento  e tipo di 

fondo  
Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 

Partner Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024
importi 

2025

Prosperi 986,06

 nome e cognome, tipo di contratto e 

durata/scadenza

Descrizione

per risorse umane interne  (staff 

dipendente)

per risorse umane esterne  

(collaboratori esterni)
Budget  per costi generali 

11.309,02

per altri servizi (viaggi e missioni) 12.295,08€                          

per costi generali

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto comporta 

anticipazione per SVEM o se invece 

incamera in via preventiva da parte 

del DONOR il budget da spendere 

13.797,00€                                                                               

Totale 

Budget totale SVIM di cui:
12.295,08€                                                                               

Budget  per altri servizi 

Budget totale Progetto 6.503.580,00€                                                                          

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025

Le attività di AT prevedono 2 componenti di lavoro: Componente1 _supporto alla implementazione dei Programmi Operativi; formazione e 

capacity building dello Staff interno del Ministero; capacity building e supporto tecnico ai beneficiari finali; controllo interno e valutazione; 

Componente 2_promozione delle azioni CISOP e supporto al Programma per la sua corretta implementazione ed interazione.  gennaio 2019 - dicembre 2022

In attuazione di iniziativa della SVEM

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

 Technical Assistance to Support CISOP 2014-2020 Operations, Information and Publicity
EUROPAID- CISOP-IH-SER-TR- 139065 

(FONDO DIRETTO)

In attuazione 



PROGETTO PROGRAMMA di finanziamento  e tipo di fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA 

Ruolo Regione Marche Partner Associato Struttura di riferimento 

Ruolo SVIM 

Project Partner Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVIM

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)
 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025

Lucia Catalani 39.303,21€                                                                                   25.823,72€                         

Barbara Di Pietro (co.co.co. Scadenza 31/12/2022 - dimissioni 4 

maggio 2022)

Patrizia Pantaleoni (co.co.co. Scadenza 31/03/2023)

Giovanni Ciriachi (co.co.co. Scadenza 31/12/2022)

28.439,70€                                                                                   14.696,08€                         

viaggi e missioni -€                                                                                               8.881,20€                           

 nome e cognome, tipo di contratto e durata/scadenza

Enrica Verducci (project manager)

Maddalena Peroni (financial manager)

Luca Barbadoro  (technical expert)

Andrea Capitanelli (technical expert)

Federica Raggi (FLC)

46.807,50€                                                                                   

Descrizione

altri servizi per comunicazione e azioni pilota/dimostrativa 41.500,00€                                                                                   

viaggi e missioni esperti/PP associati

 per risorse umane esterne  (collaboratori 

esterni) 95.048,86€                                   
Budget  per costi generali 10.161,44€                                                                                   6.077,97€                           

 per altri servizi 199.934,17€                                 166.211,85€                                                                                 182.229,50€                       

per costi generali * 28.688,80€                                   

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: descrivere 

se il progetto comporta anticipazione per 

SVEM o se invece incamera in via 

preventiva da parte del DONOR il budget 

da spendere 

* I costi generali nel programma Italia Croazia sono calcolati al 15% dei costi di staff

NOTE
1) Il progetto è stato prorogato al 30/06/2023 e il budget di SVEM è stato integrato con un ulteriore finanziamento di € 33.929,51 (budget iniziale pari a € 490.001,00)

Totale 

importo ricevuto al 31/12/2021: € 75.279,65

Il rimanente importo viene liquidato a SVIM sulla base della rendicontazione semestrale delle spese effettivamente sostenute e anticipate.

18.471,36€                         

Budget  per altri servizi 

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025

 per risorse umane interne  (staff 

dipendente e/o collaboratori e 
200.258,68€                                 € 108.279,17

Sviluppo Marche è Partner Beneficiario del Progetto Strategico FRAMEsPORT ID 10253074 “Framework initiative fostering the sustainable 

development of Adriatic-Ionian small ports” - Interreg VA Italy Croatia Cross Border Cooperation Programme 2014/2020.

Il Progetto Strategico FRAMEsPORT ID 10253074, della durata di 36 mesi (01/2020 – 12/2022), persegue l'obiettivo strategico di supportare 

ed enfatizzare il ruolo dei piccoli porti come "porte di accesso" per i tenitori interni dell'area adriatico-ionica e come fattore chiave per una 

crescita sostenibile delle aree costiere e delle comunità. Il Partenariato, composto da 15 Partner Beneficiari e 12 Partner Associati italiani e 

croati, ha l'obiettivo generale di elaborare un quadro strategico per lo sviluppo e la pianificazione di piccoli porti lungo le coste adriatiche. 

Attraverso un costante coinvolgimento degli stakeholders, FRAMEsPORT parteciperà alla realizzazione di una piattaforma ITC e linee guida 

per la gestione dei piccoli porti, business models e misure specifiche per garantire il miglioramento dell'efficienza e del management dei 

porti e delle loro aree funzionali. Nella Regione Marche, le azioni pilota/dimostrative si svolgeranno nei piccoli porti di Vallugola (Gabicce 

Mare) e di Numana, in collaborazione con gli stessi Comuni e con il Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della Regione Marche, 

partner associati di progetto.

Le Azioni pilota/dimostrative che saranno realizzate da SVIM riguarderanno l’ambito tematico “Ambiente e Energia”, in linea con gli obiettivi 

strategici previsti nel “Patto dei Sindaci delle Marche” e al fine di supportare le Amministrazioni locali a mettere in atto politiche volte a 

ridurre le emissioni di gas effetto serra.

01/01/2020-30/06/2023

In attuazione di iniziativa della SVEM

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

FRAMESPORT "Framework initiative fostering the sustainable development of Adriatic small ports"
ITALIA-CROAZIA (FESR 85% e Fondo di Rotazione 

Nazionale 15%) ACCESSO DIRETTO

In fase di attuazione

Budget totale Progetto 7.138.832,90€                              

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)
Budget totale SVEM di cui:

523.930,51€                                 

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio

Capofila Coordinatore: CORILA Consorzio Ricerche Venezia (Italia)



PROGETTO PROGRAMMA di finanziamento  e tipo di fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Struttura di riferimento 

Ruolo SVIM 

Project Partner Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVIM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025

Lucia Catalani 11.718,32€                                                                         7.273,44€                             
viaggi e missioni 3.200,00€                                                                           4.352,34€                             
Barbara Di Pietro (co.co.co. Scadenza 31/12/2022 - 

dimissioni 4  maggio 2022)

Patrizia Pantaleoni (co.co.co. Scadenza 31/03/2023)

Chantal Ionni (co.co.co. Scadenza 31/12/2022)

21.218,32€                                                                         6.858,31€                             

 nome e cognome, tipo di contratto e durata/scadenza

5.277,00€                                                                           5.065,59€                             

Descrizione

per risorse umane interne  (staff dipendente 

e/o collaboratori e missioni/trasferte)
102.439,03€                                   

Altri servizi
38.710,00€                                                                         43.560,59€                           

per risorse umane esterne  (collaboratori 

esterni) 13.572,59€                                     
Budget  per costi generali 

4.940,50€                                                                           2.119,76€                             

per altri servizi 82.270,59€                                     85.064,14€                                                                         69.230,03€                           

per costi generali 14.188,38€                                     

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: descrivere se il 

progetto comporta anticipazione per SVEM o 

se invece incamera in via preventiva da parte 

del DONOR il budget da spendere 

NOTE

2) I costi generali nel programma Italia Croazia sono calcolati al 15% dei costi di staff

3) Relativamente all'importo indicato nella voce "Budget ed altri servizi2 pari ad € 43.560,59, si evidenzia che € 37.599,15 IVA esclusa, riguardanti le attività di comunicazione del progetto affidate a Moretti Comunicazione s.r.l. sono già impegnati com Determina dell'AU n. 20 del 02/09/2022

4) Il progetto è stato prorogato al 30/06/2023.

Totale 

Importo ricevuto al 31/12/2021: € 28.985,50

Il rimanente importo viene liquidato a SVEM su base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute previa anticipazione

1) Relativamente all'importo indicato nella voce "Budget per altri servizi" pari ad € 82.470,60, si evidenzia che 38.710,00 IVA esclusa, riguardanti la realizzazione dell'azione pilota presso il Monastero della Santa Croce di Fonte Avellana affidata alla Ditta Diametro srl., sono già impegnati con Determina dell'AU n. 32 del 06/09/2021 

Budget totale SVEM di cui:
212.470,59€                                   

Budget  per altri servizi 

Budget totale Progetto 3.764.695,71€                               

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente e/o collaboratori 

e missioni/trasferte)

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni) Maddalena Peroni (financial expert)

Federica Raggi (FLC)

Sviluppo Marche è Partner n.8 del Progetto Strategico TAKE IT SLOW ID 10255547, co-finanziato dal Programma Interreg VA Italy 

Croatia Cross Border Cooperation Programme 2014/2020, che persegue l’obiettivo generale di aumentare la prosperità e il 

potenziale di crescita verde delle isole mediterranee, delle aree costiere e delle aree interne, promuovendole come destinazioni 

altamente specializzate, innovative e capaci di garantire la conservazione del territorio, rispondendo alle priorità della crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva europea, attraverso la collaborazione tra istituzioni, imprenditori, istituzioni educative, settore 

civile e privato della Regione Adriatica. Il progetto è articolato in 5 pacchetti di azioni (WP): WP1 – Gestione del progetto e 

coordinamento delle attività; WP2 - Comunicazione del progetto; WP3 – Piattaforma Cross Border per una gestione di qualità della 

Regione Adriatica; WP4 – Quadro strategico per la creazione di destinazioni, prodotti e servizi turistici; WP5 – Patrimonio naturale 

e culturale accessibile.

01/06/2020-30/06/2023

In attuazione di iniziativa della SVEM

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

TAKE IT SLOW "Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow"

ITALIA-CROAZIA (FESR 85% e Fondo di 

Rotazione Nazionale 15%) ACCESSO 

DIRETTO

In fase di attuazione

Capofila Coordinatore:Regione di Dubrovnik Neretva (HR)

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025



PROGETTO PROGRAMMA di finanziamento  e tipo di fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Struttura di riferimento 

Ruolo SVIM 

attività di promozione e assistenza tecnico-

gestionale 

Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024
importi 

2025

210.000,00€                                                                     

Descrizione 6.300,00€                                                                          

per risorse umane interne  (staff dipendente 

e/o collaboratori e missioni/trasferte) da definire
12.600,00€                                                                       

per risorse umane esterne  (collaboratori 

esterni) da definire
Budget  per costi generali 31.500,00€                                                                       

per altri servizi da definire 260.400,00€                                                                     -€                                     -€                                        -€             

per costi generali da definire

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: descrivere se il 

progetto comporta anticipazione per SVEM o se 

invece incamera in via preventiva da parte del 

DONOR il budget da spendere 

Totale 

Successivamente alla sottoscrizione della  Convenzione, è prevista l’erogazione a favore di Sviluppo Europa Marche, a titolo di anticipazione, di un importo pari al 20% dell’importo complessivo, nei limiti delle disponibilità effettivamente erogate a Invitalia 

dai Soggetti attuatori.

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)
 nome e cognome, tipo di contratto e durata/scadenza

Budget totale SVEM di cui:
260.400,00€                                                   

Budget  per altri servizi 

Budget totale Progetto € 317.688 (iva inclusa) € 260.400 (iva esclusa)

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente e/o collaboratori 

e missioni/trasferte) da definire da definire

In fase di avvio di iniziativa della SVEM

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

Promozione e assistenza tecnico-gestionale nell’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico e sociale” relativa agli “Interventi per 

le aree del sisma 2009 e 2016”

Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza ai sensi dell’articolo 1, co.  2, lett. b del 

decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con 

modificazioni dalla legge 1° luglio2021, n. 101, e degli 

artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, 

n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 

2021 n.108

In fase di avvio (in fase di sottoscrizione della Convenzione tra Invitalia e Sviluppo Europa Marche)

ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025

Tale progetto prevede la collaborazione tra Invitalia e Sviluppo Europa Marche per attività di promozione e assistenza tecnico-gestionale 

nell’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico e sociale” relativa agli “Interventi per le aree del sisma 2009 e 2016” previsti dal 

Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. SVEM si impegna a porre in essere attività di promozione e di assistenza tecnico-

gestionale, che consistono in attività di informazione e orientamento, rivolte a imprese, associazioni, cittadini ed enti locali anche tramite 

l’organizzazione e la promozione di eventi sul territorio.

Le attività di assistenza tecnico-gestionale consistono in:

a. supporto per la partecipazione ai bandi tramite un servizio a sportello accessibile ai potenziali beneficiari delle agevolazioni relative alle sub-

misure oggetto della presente Convenzione;

b. attività di promozione di seminari e workshop specifici per i potenziali beneficiari delle agevolazioni relative agli interventi attivati 

nell’ambito della macro-misura B “Rilancio economico e sociale” relativa agli “Interventi per le aree del sisma 2009 e 2016”;

c. attività di promozione della collaborazione fra gli eventuali beneficiari delle agevolazioni delle sub-misure oggetto della presente 

convenzione nell’intento di realizzare progetti unitari e coerenti con le esigenze del territorio.

Convenzione prevede una durata sino al 31 dicembre 

2022, eventualmente prorogabile, con atto aggiuntivo, 

non oltre il 31 dicembre 2023, subordinatamente alla 

presentazione di uno specifico piano di attività

INFORMAZIONI sul BUDGET



PROGETTO
PROGRAMMA di finanziamento  

e tipo di fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Autorità di Gestione FESR Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 

Soggetto Attuatore Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025
714.585,96€                         714.585,96€               714.585,96€                  

3.219.840,27€                      3.219.840,27€            3.219.840,27€               

per risorse umane interne  (staff 

dipendente)

per risorse umane esterne  (collaboratori 

esterni)
Budget  per costi generali 

983.606,56€                         983.606,56€               983.606,56€                  

per altri servizi (viaggi e missioni)

per costi generali 2.950.819,67€                                                                            4.918.032,79€                      4.918.032,79€            4.918.032,79€               

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: descrivere se 

il progetto comporta anticipazione per 

SVEM o se invece incamera in via 

preventiva da parte del DONOR il budget 

da spendere 

Totale 

L'importo viene liquidato dalla Regione Marche sulla base delle fatture e delle relazioni sulle attività svolte

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)
Budget totale SVEM di cui: 14.754.098,36€                                                                          

Budget  per altri servizi 

Budget totale Progetto (IVA esclusa) 14.754.098,36€                                                                          

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Direzione programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali

da definire
INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025

Supporto ai singoli Servizi regionali per le attività di seguito riportate: l'Attuazione degli interventi del POR attraverso l'avvio delle azioni previste e gli 

adempimenti connessi all'attivazione dei bandi e delle relative procedure; l'impostazione dei meccanismi di rendicontazione relativi alle singole misure; 

l'implementazione delle attività di monitoraggio degli interventi ed eventuali riprogrammazioni connesse; l'attività di comtrollo di I livello delle Misure 

e degli interventi realizzati dai beneficiari finali.

36 mesi

In fase di avvio - affidato da  Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

ASSISTENZA TECNICA ATTUAZIONE E CONTROLLO

Affiancamento e supporto scientifico, metodologico e organizzativo -  Programmazione, attuazione, gestione delle Misure del POR FESR E FSE 2021-

2027
POR FESR E FSE 2021-2027 (FONDO INDIRETTO)

In attuazione 



PROGETTO PROGRAMMA di finanziamento  e tipo di fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVEM 

Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025

da definire

 nome e cognome, tipo di 

contratto e durata/scadenza

Descrizione

per risorse umane interne  

(staff dipendente)
da definire

per risorse umane esterne  

(collaboratori esterni) da definire
Budget  per costi generali 

 per altri servizi (viaggi e 

missioni) da definire -€                                                                                    

per costi generali da definire

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto 

comporta anticipazione per 

SVIM o se invece incamera in 

via preventiva da parte del 

DONOR il budget da spendere 

Budget totale SVEM di cui:
da definire

Budget  per altri servizi 

Totale 

Budget totale Progetto(iva 

inclusa)
da definire

Budget  per risorse 

umane interne  (staff 

dipendente)

Budget  per risorse 

umane esterne 

(collaboratori esterni)

ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025

In fase di avvio - affidato da Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

PO FEAMPA 2021/2027 – Assistenza tecnica

 FEAMPA 2021-2027 Reg. UE n. 1060/2021  e  Regolamento 

specifico per il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e 

l’Acquacoltura (Teg. UE n. 1139/2021)

In fase di valutazione per affidamento

In attesa dell'assegnazione delle risorse finanziarie EU e nazionali da parte dell'AdG 

Ministero delle Politiche Agricole all'OI Regione Marche

PO FEAMPA Programmazione Fondi strutturali 2021 2027

priorità 7 Assistenza tecnica che la Società Sviluppo Europa Marche Srl potrà prestare in 

continuità con  le attività già svolte e riferite al servizio di assistenza tecnica al PO FEAMP 

2014/2020 – Affiancamento e supporto all’attuazione e gestione delle misure del nuovo PO 

FEAMPA  di competenza della Regione Marche  .     

Annualità 2023 _2025

(36 mesi ) 

Organismo intermedio
Direzione Attività Produttive e Imprese

Soggetto attuatore- attività di assistenza tecnica

INFORMAZIONI sul BUDGET



PROGETTO

PROGRAMMA di 

finanziamento  e tipo di 

fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Ente Finanziatore Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVEM

Soggetto Attuatore Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025

da definire 14.344,26€                    10.758,19€            

 nome e cognome, tipo di contratto e 

durata/scadenza

21.129,41€                             84.517,69€                    63.388,75€            

Descrizione 3.586,06€                                

per risorse umane interne  (staff 

dipendente) 25.102,45€                                                                                 

per risorse umane esterne  

(collaboratori esterni) 169.035,85€                                                                               
Budget  per costi generali 

2.180,34€                                17.563,48€                    15.148,19€            

per altri servizi (viaggi, missioni, altro)
3.586,06€                                                                                   26.895,81€                             102.081,17€                  78.536,94€            

 per costi generali 34.892,01€                                                                                 

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto comporta 

anticipazione per SVEM o se invece 

incamera in via preventiva da parte del 

DONOR il budget da spendere 

Totale 

Budget totale SVEM di cui: (Iva 

esclusa) 232.616,37€                                                                               

Budget  per altri servizi 

Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali, della Direzione Politiche sociali

in attesa della convenzione

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025

Budget totale Progetto (Iva inclusa) 1.217.711,37€                                                                           

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)
da definire

E' prevista l'esecuzione da parte della società Sviluppo Europa Marche s.r.l., per conto della Regione Marche ed in stretto raccordo con 

la stessa, delle seguenti

attività funzionali al Progetto “Uffici di Prossimità”:

- recepimento dei modelli sperimentati nella fase pilota e attivazione progressiva degli uffici di prossimità; 

- informatizzazione degli Uffici di prossimità (customizzazione software e help desk);

- digitalizzazione dei fascicoli aperti in ambito sociale della Volontaria Giurisdizione;

- attività trasversale di comunicazione e disseminazione.

  

Da ottobre 2022 al 30 settembre 2024

In fase di avvio - affidato da  Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

 Progetto "Uffici di Prossimità" 
PON “Governance e Capacità 

Istituzionale” FSE-FESR 2014-2020 

In attesa della convenzione da firmare con la Regione



PROGETTO
PROGRAMMA di finanziamento  e tipo di 

fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Ente Finanziatore
Struttura di riferimento regionale DIPARTIMENTO SALUTE (EX P.F. Sistema Integrato delle Emergenze) 

Ruolo SVIM 

Soggetto Attuatore
Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVIM

importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025

629.168,00 €

Personale 337.450,00 €

Servizi 165.884,40 €

Spese generali 125.833,60€                           

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: descrivere 

se il progetto comporta anticipazione 

per SVEM o se invece incamera in via 

preventiva da parte del DONOR il budget 

da spendere 

Il corrispettivo è liquidato dalla Regione Marche previa presentazione delle fatture da parte della Società.

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022 -2025

Budget totale Progetto (IVA inclusa)
 € 767.584,96 (€ 629.168,00

quota imponibile e € 138.416,96 quota iva 22%) , 

COSTI TOTALI

Budget  

Sussistendo la necessità di garantire la piena continuità del servizio della CUR - NUE 112, che si configura come essenziale e di pubblica 

utilità,  nel rispetto del dispositivo di cui al comma 1. 2 dell’art. 4 della Legge Regionale n. 26 del 17 luglio 1996 e s.m.i., si ipotizza il 

rinnovo del contratto con tra Regione March e  SVEM  per la gestione dei servizi connessi all’operatività della CUR – NUE 112. 01.02.2023 -30.04.2023

da affidare da parte di  Regione Marche

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

 Gestione delle attività  connesse all’operatività della Centrale Unica di Risposta (di seguito CUR ) – Numero Unico di Emergenza 112 

(di seguito NUE 112) 
Fondi regionali

In attuazione 



PROGETTO
PROGRAMMA di finanziamento  

e tipo di fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 
 Partner Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025

 nome e cognome, tipo di contratto 

e durata/scadenza

11.276,53€                 

Descrizione

per risorse umane interne  (staff 

dipendente)

per risorse umane esterne  (collaboratori 

esterni) 22.553,05€                                                                                  
Budget  per costi generali 

1.989,98€                       1.989,98€                    

per altri servizi (viaggi, missioni, altro) 13.266,50€                    13.266,50€                 

 per costi generali 3.979,95€                                                                                     

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: descrivere se il 

progetto comporta anticipazione per SVEM 

o se invece incamera in via preventiva da 

parte del DONOR il budget da spendere 

Totale 

11.276,53€                    

Budget totale Progetto

250.000,00€                                                                                
Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)

Il Progetto intende rilanciare l'offerta di servizi/prodotti turistici con strumenti operativi, formativi e metodologici per supportare il 

rilancio di un settore elevando le competenze degli operatori. La sfida è ripensare in chiave digitale le modalità e le forme di 

produzione e fruizione dei servizi turistici per mitigare gli impatti negativi di breve termine e individuare nuove opportunità di medio 

termine per attrarre flussi turistici fornendo agli operatori del settore gli strumenti per:

● ridisegnare la propria offerta adeguandosi ai nuovi standard di sicurezza e progettando nuovi prodotti/servizi in chiave digitale come 

opportunità per arricchire l'offerta turistica intrinseca con esperienze integrative fuori sede

● ripensare la strategia di marketing e comunicazione partendo da un brand di destinazione rinnovato che evochi i valori di sicurezza, 

qualità e sostenibilità, tenendo in considerazione le nuove esigenze del mercato e le sue caratteristiche

● interpretare e intercettare le nuove tendenze del turismo esperienziale che si orienta verso destinazioni verticalizzate per quanto 

riguarda: benessere, sostenibilità (verde), creatività (arancione), esclusività (boutique) a seguito del passaggio dall'overtourism 

all'undertourism

  

01.01.2023 - 31.12.2024

In fase di avvio di iniziativa della SVEM

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

 S.T.A.R.T. Sustainable and

Technological Approach to Rethink Tourism 

ERASMUS+” 2022 PROGRAMME TO 

SUPPORT EDUCATION, TRAINING, YOUTH 

AND SPORT

In fase di avvio 

Budget totale SVEM di cui:
26.533,00€                                                                                  

Budget  per altri servizi 

PARTNERSHIP AGREEMENT E SUBSIDY CONTRACT IN FASE DI DEFINIZIONE

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022 - 2025



PROGETTO
PROGRAMMA di finanziamento  

e tipo di fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Partner Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 

Soggetto Attuatore per Regione Marche Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024
importi 

2025

 nome e cognome, tipo di contratto 

e durata/scadenza

Descrizione

per risorse umane interne  (staff 

dipendente)

per risorse umane esterne  

(collaboratori esterni)
Budget  per costi generali 

per altri servizi (viaggi, missioni, altro)

 per costi generali

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto comporta 

anticipazione per SVEM o se invece 

incamera in via preventiva da parte del 

DONOR il budget da spendere 

Totale 

Budget totale SVIM di cui:
da definire

Budget  per altri servizi 

Settore Turismo

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025

Budget totale Progetto 294.818,00€                                                                               

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)

Il progetto identificherà e scambierà buone pratiche per migliorare la doppia transizione (twin transition) delle PMI legate al turismo 

(come piccole imprese di ospitalità, ristoranti, piccoli artigianato locale, piccoli musei, altri fornitori di servizi turistici, ecc.) verso 

l'Industria 4.0. L'uso di approcci digitali e nuove soluzioni tecnologiche può aiutare ad accelerare le politiche di sostenibilità creando 

al contempo strategie governative più reattive, intelligenti e inclusive. 01.01.2023 - 31.12.2025

In valutazione

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

 TOURBO- Boosting the transition pathway of MSMEs in tourism with green and digital transformation 
PROGRAMMA INTERREG EUROPE  1CALL 

2021-2027

IN VALUTAZIONE



PROGETTO
PROGRAMMA di finanziamento  e 

tipo di fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Partner Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 
Soggetto Attuatore per Regione Marche Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024
importi 

2025

 nome e cognome, tipo di contratto e 

durata/scadenza

Descrizione

per risorse umane interne  (staff 

dipendente)

per risorse umane esterne  

(collaboratori esterni)
Budget  per costi generali 

per altri servizi (viaggi, missioni, altro)

 per costi generali

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto comporta 

anticipazione per SVEM o se invece 

incamera in via preventiva da parte 

del DONOR il budget da spendere 

Totale 

Budget totale SVIM di cui:
da definire

Budget  per altri servizi 

Direzione Politiche Comunitarie

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025

Budget totale Progetto 211.300,00€                                                                            

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)

Il progetto CROWDFUNDMATCH si basa sul recente riconoscimento da parte della DG Regio del crowdfunding come strumento digitale 

innovativo da combinare con i fondi SIE. La politica di coesione deve diventare di più inventiva, flessibile e pronta a reagire alle mutevoli 

condizioni del mercato. La transizione digitale può avere successo solo con lo sviluppo di servizi digitali orientati all'utente e il 

crowdfunding è uno di questi loro. I vantaggi del crowdfunding non sono solo una spesa più efficiente dei fondi pubblici, ma anche un 

maggiore coinvolgimento dei cittadini, una verifica da parte dell'utente finale di prodotti/servizi e digitalizzazione del settore pubblico e 

privato.

Il progetto migliorerà l'attuazione di 8 strumenti politici combinando i fondi SIE e il crowdfunding digitale. Il miglioramento sarà il 

risultato del processo di apprendimento transnazionale composto da verifica delle preparazioni del mercato, incontri con i portatori di 

interessi regionali e transnazionali, scambio di buone pratiche esistenti, pilotaggio e apprendimento peer-to-peer. Il miglioramento degli 

strumenti politici lo farà facilitare l'integrazione della corrispondenza dei fondi, ottenendo servizi pubblici digitali migliori e innovativi e 

contribuendo alla transizione digitale dell'UE.

Il miglioramento delle politiche si concentrerà principalmente su nuovi progetti a sostegno dell'accesso delle PMI ai finanziamenti, la 

promozione dello sviluppo socioeconomico, la creazione di posti di lavoro e la transizione verso un'economia verde e inclusiva.

01.01.2023 - 31.12.2025

In valutazione

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

 CROWDFUNDMATCH- Unlocking the Crowdfunding Potential for the European Structural and Investment Funds 
PROGRAMMA INTERREG EUROPE  1CALL 

2021-2027

IN VALUTAZIONE



PROGETTO
PROGRAMMA di finanziamento  e 

tipo di fondo

Stato

DESCRIZIONE DURATA

Ruolo Regione Marche Struttura di riferimento regionale 

Ruolo SVIM 

Leader Atto di riferimento se affidato da 

Regione e n. Reg. Convenzione con 

SVEM

 nome e cognome importi 2022 importi 2023 importi 2024 importi 2025

 nome e cognome, tipo di contratto e 

durata/scadenza

Descrizione

per risorse umane interne  (staff 

dipendente)

per risorse umane esterne  

(collaboratori esterni)
Budget  per costi generali 

per altri servizi (viaggi, missioni, altro)

 per costi generali

NOTA PRE-FINANZIAMENTO: 

descrivere se il progetto comporta 

anticipazione per SVEM o se invece 

incamera in via preventiva da parte 

del DONOR il budget da spendere 

Totale 

Budget totale SVIM di cui:
182.229,56€                                                                              

Budget  per altri servizi 

INFORMAZIONI sul BUDGET

ipotesi  intera durata ipotesi 2022-2025

Budget totale Progetto

Budget  per risorse umane interne  

(staff dipendente)

Budget  per risorse umane esterne 

(collaboratori esterni)

Il progetto INNO-GREENTOUR si basa sull'idea di una transizione verde e di una trasformazione digitale altamente pratica, contestualizzata e 

applicato alle peculiarità imprenditoriali delle MSME del turismo costiero per sviluppare e implementare un approccio transnazionale e 

intersettoriale regime di sostegno negli ecosistemi del turismo costiero partner dell'UE dei 5 cluster regionali coinvolti (Marche-

IT/Zara–HR/Central Macedonia–EL/Lisbona-PT/Harjumaa–EE) a:

1) accrescere la consapevolezza da parte delle PMI del turismo costiero del valore strategico e dei vantaggi competitivi indotti a riconfigurazione 

del modello di business passando dal tradizionale modello lineare ad uno circolare anche attraverso l'utilizzo del digitale tecnologie

2) sviluppare una mentalità green, sostenibile, digitale diffusa nel sistema turistico europeo, funzionale a ispirarne l'evoluzione verso modelli di 

business circolari 

3) testare e implementare il processo INNO-GREENTOUR di innovazione intersettoriale e transfrontaliera delle MPMI turistiche 

01.01.2023 - 31.12.2025

In valutazione

INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO

 INNO-GREEN-TOUR - Strengthening the competitiveness of EU Tourism coastal ecosystems through transnational INNOvation voucher 

schemes for MSMEs, GREEN&Blue tOURism products, services & skills 
COSME-2021-TOURSME

IN VALUTAZIONE



SVEM 2022 2023 2024 2025 SVEM 2022 2023 2024 2025

Personale 

dipendente
1.632.720,04€       999.412,35€          1.092.920,04€      1.497.920,04€      

Collaboratori 1.159.708,24€       3.701.240,87€      2.608.124,00€      2.118.156,99€      

Servizi su progetti 826.671,89€        1.481.005,24€           1.000.744,72€           983.606,56€                  

Spese di 

funzionamento 
371.770,84€        175.357,34€              80.663,00€                80.663,00€                    

Interinale e Gb 

Consulting
155.740,00€        34.500,00€                

Oneri Tributari 55.000,00€           55.000,00€                55.000,00€                55.000,00€                    

TOTALE 4.201.611,01€     6.446.515,80€           4.837.451,76€           4.735.346,59€              

2022 € 377.515,15

2023 € 858.722,29

2024 € 442.144,47

2025 € 432.906,20

2022 66,46

2023 72,92

2024 76,51

2025 76,36

2022 38,86

2023 15,50

2024 22,59

2025 31,63

Risorse Umane 

(Personale 

dipendente/Collabor

atori)

2.792.428,28€     4.700.653,22€           3.701.044,04€           3.616.077,03€              

Indicatore - UTILE NETTO (Garantire l’obiettivo del mantenimento di una posizione finanziaria equilibrata)

(cfr. DGR n. 477/2022: obiettivo 2022 =>0 €; obiettivo 2023 =>0 €; obiettivo 2024 =>0 €; obiettivo 2024 =>0 €). 

Indiatore - % Incidenza Costi personale esterno + interno (B7+ B9) su Ricavi (Valore della produzione) 

(cfr. cfr. DGR n. 477/2022: obiettivo 2022 <=94%; obiettivo 2023 <=93%; obiettivo 2024 <=90%; obiettivo 2025 <= 88%). 

Indicatore -  % Incidenza Costi personale  interno ( B9) su Ricavi (Valore della produzione) 

(cfr. DGR nn.477/2022: obiettivo 2022 <=75%; obiettivo 2023 <=75%; obiettivo 2024 <=75%; obiettivo 2025 <=75%). 
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