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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO, 

COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-20 ASSE 3-OS 7 Azione 7.1 – DDPF n. 59/ACF/16 e smi: 

Presa d’atto dell’insufficienza delle risorse plafond Piceno di €.5.857.142,86 assegnate 

con DGR n.484/2016 - Chiusura intervento “Area di crisi del Piceno”.

DECRETA

- d i  prendere atto ,  sulla base delle domande pervenute al 31 gennaio 2018 ,  dell’insufficienza   
delle risorse assegnate  al  plafond “ Area di crisi del Piceno ” con DGR n.484/2016 per  un 
ammontare di  €. 5. 857.142,86, finalizzato al finanziamento delle domande presentate a valere 
sul bando approvato con DDPF n.59/ACF del 31/05/2016 e s.m.i., per le motivazioni indicate 
nel documento istruttorio riportato in calce;

- di chiudere, quale conseguenza del punto precedente, a far data dal giorno successivo 
all’adozione del presente provvedimento, l’intervento relativo alle domande di agevolazione   
inerenti  progetti di impresa loca lizzati nell’Area di crisi della provincia di Ascoli Piceno  di cui 
all’art. 2 del Bando approvato con DDPF n.59/ACF del 31/05/2016 e s.m.i.;

- di stabilire, p ertanto , che  l’inoltro di eventuali domande in data successiva all’adozione del 
presente provvedimento verranno considerate irricevibili; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 21 del bando, i progetti pervenuti ma non istruiti per 
esaurimento delle risorse potranno essere valutati ed eventualmente ammessi al 
finanziamento attraverso l’utilizzo di economie di gestione derivanti da revoche, rinunce, 
minori spese o  dall’assegnazione di nuove risorse derivanti dalla rimodulazione del POR 
FESR 2014- 20 anche con risorse aggiuntive del sisma;

- di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it, sul sito regionale   

www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza   nella pagina “Bando 

POR FESR Aree di crisi” riservata al bando ,  nonché sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi 

dell’art. 4 della  L.R.  28 luglio 2003, n.17.

Si attesta che dal presente atto non deriva alcun 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
(Riccardo Strano)

Documento informatico firmato digitalmente 
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