DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA, COMMERCIO E TUTELA DEI
CONSUMATORI
n. 162 del 25 luglio 2019
##numero_data##
Oggetto: POR Marche FESR 2017-2020 Asse 8 – Azione 23.2 – Intervento 23.2.3
Finanziamento rivolto a progetti di sistema per la valorizzazione e riqualificazione delle piccole
e medie imprese del settore del turismo, cultura, commercio, dei servizi e dell’artigianato
artistico e di qualità

DECRETA

1.
Di dare attuazione al Programma Operativo FESR anni 2014/2020 – Regione Marche,
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 926 del 12.02.2015,
relativamente all’Asse 8 Azione 23.2 Intervento 23.2.3 “Finanziamento rivolto a progetti di
sistema per la valorizzazione e riqualificazione delle piccole e medie imprese del settore del
turismo, cultura, commercio, dei servizi e dell’artigianato artistico e di qualità”;
2.
Di approvare il Bando relativo al POR FESR Marche anni 2014/2020, Asse 8 Azione
23.2 Intervento 23.2.3 “Finanziamento rivolto a progetti di sistema per la valorizzazione e
riqualificazione delle piccole e medie imprese del settore del turismo, cultura, commercio, dei
servizi e dell’artigianato artistico e di qualità” presenti nelle aree colpite dagli eventi sismici
del 2016, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3.
Di assumere prenotazioni di impegno pari a complessivi € 3.000.000,00 a carico dei
capitoli del bilancio di previsione 2019/2021, come di seguito specificato:
ANNO

2020

Capitolo
2140520103
Quota UE 50%
€ 1.500.000,00

Capitolo
2140520104
Quota Stato 50%
€ 1.500.0000,00

Totale

€ 3.000.000,00

4.
Di dare atto che le risorse sono coerenti con le finalità di utilizzo previste dal presente
atto sia come PDC che come SIOPE.
5.
Di prendere atto dell’autorizzazione all’utilizzo dei fondi da parte del dirigente della P.F.
Economia Ittica, Commercio e Tutela dei Consumatori secondo quanto indicato nella nota ID
17224243 del 27/06/2019 espresso dal dirigente della P.F. Programmazione nazionale e
1

comunitaria; del parere favorevole in riferimento alla normativa comunitaria espresso dal
medesimo dirigente con nota ID 17045055 del 10.06.2019 e del parere favorevole in
riferimento alla normativa sugli aiuti di stato espresso dal Segretario Generale con nota ID
17038022 del 10.06.2019.
6.
Di fissare il termine iniziale per la presentazione delle domande di contributo al 01
agosto 2019 e il termine finale alle ore 13.00 del giorno 31 ottobre 2019.
7.
Di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la
pubblicazione al link www.regione.marche.it www.commercio.marche.it www.europa.marche.it;
8.
Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28.07.2003;
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Dott. Pietro Talarico)
Documento informatico firmato digitalmente
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