
 
 

SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA
 

Determinazione
N. reg. gen.  1142 N. reg. Serv. 246 del  04-09-2019

 
OGGETTO: POR FESR MARCHE 2014-2020 – ASSE 8 – AZIONE 23.1 SOSTEGNO ALLA
INNOVAZIONE DELLE PMI CULTURALI E CREATIVE DELLA MANIFATTURA E DEL
TURISMO. PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE AL 21 OTTOBRE
2019.
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA
 

 
 
 
Vista e richiamata la DD n. 869/183 del 27.06.2019 “POR FESR Marche 2014-2020 – Asse 8 – Azione
23.1 Sostegno alla innovazione delle PMI culturali e creative della manifattura e del turismo.
Approvazione bando”;
Dato atto che nel bando è stato stabilito che le domande di partecipazione dovessero pervenire entro e
non oltre il termine ultimo del giorno 16 settembre 2019;
Considerato che è stata richiesta da parte di alcune imprese interessate al bando, considerate quindi sia
la complessità di elaborazione dei progetti, sia le tempistiche di redazione della documentazione da
produrre sul portale SIGEF Sistema Gestione Fondi della Regione Marche, viene fissata una ulteriore
proroga di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, del bando “POR FESR Marche
2014-2020 – Asse 8 – Azione 23.1 Sostegno alla innovazione delle PMI culturali e creative della
manifattura e del turismo”, per il giorno 21 ottobre 2019.
Attestato che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interesse, ai
sensi dell'art. 6 bis ex L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di comportamento
comunale;
Visto altresì l’art.107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” e quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità in materia di determinazioni
dirigenziali;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
Visti il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, rilasciati dal Dirigente
del Servizio Finanziario e del Personale,

DETERMINA
 1.     Le premesse formano parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto.

2.     Disporre la proroga del termine ultimo di presentazione delle proposte progettuali di cui al
bando in corso di pubblicazione relativo al Sostegno alla innovazione delle PMI culturali e creative
della manifattura e del turismo, confermando le modalità ed i criteri già stabiliti nel bando stesso
approvato, unitamente alla rispettiva documentazione ad esso allegata, con Determinazione
dirigenziale n. 869/183 del 27/06/2019, facendo inoltre salve le domande già presentate.
3.    Dare evidenza pubblica al presente atto, completo dei suoi allegati, attraverso la pubblicazione
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ai link: www.comune.macerata.it; www.regione.marche.it;
4.    Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000.
5.    Attestare altresì che in relazione al presente provvedimento risultano assenti ipotesi di conflitto
d’interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale.

 
 
 
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
 
Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.
 

IL DIRIGENTE
SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA

DOTT. GIANLUCA PULITI
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Determinazione
N. reg. gen.  1142 N. reg. Serv. 246 del  04-09-2019

 
OGGETTO: POR FESR MARCHE 2014-2020 – ASSE 8 – AZIONE 23.1 SOSTEGNO ALLA
INNOVAZIONE DELLE PMI CULTURALI E CREATIVE DELLA MANIFATTURA E DEL
TURISMO. PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE AL 21 OTTOBRE
2019.
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
 

| X | Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 e dell'art. 153 comma 5 del D.
Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile.
 
| | Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 e dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs.
267/2000 non si appone il visto di regolarità contabile.
 
  Macerata, 05-09-2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI
E DEL PERSONALE

DOTT. SIMONE CIATTAGLIA
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
 
Macerata, 05-09-2019

IL DIRIGENTE
DOTT. GIANLUCA PULITI

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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