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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF N. 74/ACF del 23/03/2018. POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3. Az.9.1, 

Int. Interv.9.1.1“Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani 

per lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la 

realizzazione di interventi, di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del 

prodotto e/o del processo”, bando 2018 .“Progetto Strategico “Sistema Abitare” a 

guida regionale per lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali 

per la realizzazione di interventi di internazionalizzazione del prodotto e del processo 

produttivo. Prenotaz. Impegno € 1.400.000,00. Riapertura   dei termini per la 

presentazione delle domande.                                                          

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  DDPF  N. 74/ACF del 2 6 /03/2018.  POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3. 

Az.9.1, Int. Interv.9.1.1“Progetti   strategici   a   guida regionale nei settori produttivi marchigiani 

per lo sviluppo di azioni coordinate   di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di 

interventi, di medio-lungo   periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”, 

bando 2018 .“Progetto   Strategico “Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni 

coordinate di   promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di    

internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo.  Prenotaz . Impegno €    

1.400.000,00.

DECRETA

 Di  riaprire sino  al le  ore 13  del     27 / 0 7 /201 8  il termine ultimo per la presentazione delle 

domande a valere sul bando “ POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3. Az.9.1, Int. 

Interv.9.1.1“Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo 

sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione 

di interventi, di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del 

processo”, bando 2018 .“Progetto Strategico “Sistema Abitare” a guida regionale per lo 

sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali per la realizzazione di 

interventi di internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo.  Prenotaz . 

Impegno € 1.400.000,00 , approvato con DDPF N.  74 /ACF del  26 / 03 /201 8 , per le 

motivazioni espresse nel documento istruttorio del presente decreto.
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 Di stabilire che le domande presentate entro la scadenza dell’ 11/06/2018 andranno a 

formare una prima graduatoria di merito, mentre le domande pervenute a seguito della 

presente riapertura andranno a formare una seconda graduatoria  per la quale è 

prevista una dotazione finanziaria pari ad €  320.550,00 ,  derivante dalla differenza tra la 

dotazione iniziale di €  1.400.000,00  e    l’importo del contributo richiesto globalmente 

dalle imprese facenti parte della prima graduatoria pari ad € 1.079.450,00.

 Di stabilire che l a rendicontazione finale delle spese (100% di avanzamento finanziario) 

deve essere trasmessa entro  30 g iorni   dal termine finale del  30/06/2019  fissato per la 

chiusura del progetto.

 

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva 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
(Massimo Giulimondi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

DDPF  DDPF  N. 74/ACF del 26/03/2018.  POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3. Az.9.1, Int. 

Interv.9.1.1“Progetti   strategici   a   guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo 

sviluppo di azioni coordinate   di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di 

interventi, di medio-lungo   periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”, 

bando 2018 .“Progetto   Strategico “Sistema Abitare” a guida regionale per lo sviluppo di azioni 

coordinate di   promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di    

internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo.  Prenotaz . Impegno €    

1.400.000,00.

(motivazione)

 Sono giunte a questa P.F., da parte di PMI interessate, numerose richieste inerenti la 
riapertura dei termini per la presentazione delle domande ed al contempo la proroga per la 
chiusura dei progetti e  della conseguente rendicontazione delle spese a valere sul bando 
approvato con  DDPF 74/ACF del 26/03/2018 concernete “POR FESR MARCHE 2014-20. 
Asse 3. Az.9.1. Interv. 9.1.1 “Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi 
marchigiani per lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la 
realizzazione di interventi, di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del 
processo”, bando 2017. Prenotaz. Impegno € 1.400.000,00”, che ne fissava la scadenza al 
11/06/2018.

Tali richieste sono state motivate dal fatto che è stata risulta riscontrata la necessità,  da parte 
delle  imprese interessate, di disporre  di un tempo più ampio per consentire un maggior 
approfondimento dei temi trattati e per la preparazione delle proposte progettuali. 

A questo punto, considerate fondate le motivazioni addotte, al fine di favorire le PMI regionali, 
operanti nel settore legno e arredo, si propone di:

 Di riaprire sino alle ore 13 del 27/07/2018 il termine ultimo per la presentazione delle 
domande a valere sul bando in questione.

 Di stabilire che le domande presentate entro la  regolare  scadenza dell’11/06/2018 
andranno a formare una prima graduatoria di merito, mentre le domande pervenute a 
seguito della presente riapertura andranno a formare una seconda graduatoria  per la 
quale è prevista una dotazione finanziaria pari ad €  320.550,00,  derivante dalla 
differenza tra la dotazione iniziale di € 1.400.000,00 e    l’importo del contributo richiesto 
globalmente dalle imprese facenti parte della prima graduatoria pari ad € 1.079.450,00.

 Di stabilire che l a rendicontazione finale delle spese (100% di avanzamento finanziario) 
deve essere trasmessa entro  30 giorni   dal termine finale del  30/06/2019  fissato per la 
chiusura del progetto
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(esito dell’istruttoria)

In considerazione della fondatezza delle motivazioni esposte si ritiene opportuno proporre di 
riaprire sino alle ore 13 del  27/07/2018 il termine ultimo per la presentazione delle domande, 
per le quali è prevista una dotazione finanziaria pari ad € 320.550,00 ed al contempo posporre
al 30/06/2019 il termine ultimo per la chiusura dei progetti, in relazione alle motivazioni 
espresse in precedenza nella sezione istruttoria del presente atto.

Il responsabile del procedimento
         (Luigino Marcozzi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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