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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

##numero_data## 

Oggetto: Rettifica DDPF 183/CEI del 23/10/2017                                                           

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

presente decreto;

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

VISTO il DDPF n. 98/CEI del 15/11/2016 concernente “POR Marche 2014/2020 Asse 3 OS 8
Azione 8.1 – approvazione bando modulistica e impegno risorse” s.m.i.

DECRETA

(dispositivo)

 di rettificare il DDPF 183/CEI del 23/10/2017 nell’oggetto e nell’istruttoria inserendo 
“Sentenza TAR n. 00682/2017” al posto di “Sentenza TAR n. 00682/2018”;

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta 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.

Il dirigente
(Simona Teoldi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
DDPF n. 183/CEI del 15/11/2017 concernente ““POR 2014/2020 – ASSE 3 – OS 8 Azione 8.1 
Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle pmi culturali e creative, della 
manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della competitività in ambito internazionale e
dell’occupazione. Attuazione Sentenza TAR n. 00682/2018 REG. PROV. COLL.”.

(motivazione)

Nel decreto  DDPF  183 /CEI del 15/11/2017  di attuazione della Sentenza TAR n. 00682/2017  
REG. PROV. COLL ., per mero errore materiale, è stata  indicata la sentenza con l’annualità 
2018 anziché 2017.

Pertanto si propone di  rettificare il DDPF 183/CEI del 23/10/2017 nell’oggetto e nell’istruttoria 
inserendo “Sentenza TAR n. 00682/2017” al posto di “Sentenza TAR n. 00682/2018”.

(esito dell’istruttoria)

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente: 
“Rettifica DDPF 183/CEI del 23/10/2017”.

Il responsabile del procedimento
         (Laura Giulianelli)

Documento informatico firmato digitalmente
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