
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE

##numero_data## 

Oggetto:              L.R. 20/03 –  - DGR 562/2020– DDS n. 

187-188-189-190-191-192-193-194/2002 – proroga termini

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di 

adottare il presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di emanare il presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1) Di prorogare il termini indicati nei   DDS n. 187-188-189-190-191-192-193-194/20 20   dal 
31 luglio 2020 al 14 agosto  2020 ; 

2) di pubblicare per estremi sul bollettino ufficiale della Regione Marche il presente atto ai 
sensi  della L.R. 17/03;

3) si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della regione;

4) di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

5) dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della regione.

Il dirigente
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 L.R. 20 del 28 ottobre 2003
 D.G.R. n. 562/2020
 DDS n.  187PLI/2020
 DDS n. 188/PLI/2020
 DDS n. 189/PLI /2020
 DDS n. 190/PLI/2020
 DDS n. 191/PLI /2020
 DDS n. 192/PLI/2020
 DDS n. 193/PLI/2020
 DDS n. 194/PLI/2020

            
     MOTIVAZIONI:

 Con  DGR 562/2020–  sono state approvati criteri per la presentazione delle domande di 
contributo riferite agli interventi a favore delle imprese artigiane anno 2020

 DDS n. 187-188-189-190-191-192-193-194/2020  il dirigente del servizio attività 
produttive lavoro istruzione ha stabilito le modalità e i termini per la presentazione delle 
suddette domande 

 Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo di che trattasi è stato 
fissato al 31 luglio 2020

 A seguito del perdurate dell’emergenza Covit 2019 molte imprese artigiane hanno 
dovuto riorganizzarsi e necessitano di ulteriore tempo per la predisposizione dei progetti 
di ripartenza ed hanno sollecitato l’allungamento dei termini per la presentazione delle 
domande di contributo;

 Al fine  di favorire le imprese all’accesso dei benefici previsti dalla DGR 562/2020 si 
ritiene opportuno prevedere una pro rog a    dei termini per la presentazione delle 
domande fissando la nuova scadenza al 14 agosto anziché 2020 

 D i attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto 
di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.



3

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

 Ciò premesso, si propone al dirigente del servizio l’adozione del presente atto 

    
Il responsabile del procedimento

                                                                                                        (Marco Moscatelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato.
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