
1

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

##numero_data## 

Oggetto:  EVENTI SISMICI - POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 8 – OS 23 - Azione 23.1 

– Intervento 23.1.2 – 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” – Bando 2019 – Proroga 

termini presentazione domande 07/02/2020.                                                     

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

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo N.118/ 11 e s.m.i.
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

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

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo N.118/ 11 e s.m.i.
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la DGR n. 1795 del 27 dicembre 2018 - “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39
comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 -
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”

VISTA la L.R. n. 41 del 30 dicembre 2019 Disposizioni per la formazione del bilancio 
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)

VISTA la D.G.R. n. 1677 del 30 dicembre 201 9 , “ D.Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39
comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022
- ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati” e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1678 del 30 dicembre 201 9 , “ D.Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39
comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 -
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli” e s.m.i.;

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

Di prorogare al 07/02/2020 alle ore 13.00 il termine ultimo per la presentazione delle domande
a valere sul bando “EVENTI SISMICI - POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 8 – OS 23 - 
Azione 23.1 – Intervento 23.1.2 – Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle 
PMI culturali e creative, della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della 
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competitività in ambito internazionale e dell'occupazione”, approvato con DDPF 289/CEI del 
18/09/2019, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio del presente bando;

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 289/CEI del 18/09/2019 EVENTI SISMICI - POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 8 –
OS 23 - Azione 23.1 – Intervento 23.1.2 – 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” – Bando 2019 - Approvazione bando
e prenotazione impegno € 4.500.000,00 s.m.i.

DDPF 418/CEI del 26/11/2019 EVENTI SISMICI - POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 8 –
OS 23 - Azione 23.1 – Intervento 23.1.2 – 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” – Bando 2019 – Proroga termini 
presentazione domande 24/01/2020.

(motivazione)

Il bando approvato con DDPF 289/CEI del 18/09/2019 fissava la scadenza per la 
presentazione delle domande al 29/11/2019.

Con DDPF 418 del 26/11/2019, a seguito di numerose istanze di proroga termini di molte ditte 
è stata concessa una proroga fino al 24/01/2020.

In prossimità della scadenza sono arrivate molte altre richieste di proroga avanzate, 
principalmente, da ditte interessate alla presentazione di progetti in forma aggregata in quanto 
il tempo a disposizione per la costituzione dei partenariati e la raccolta documentale 
necessaria alla presentazione dei progetti è stato interrotto dalle festività del mese di dicembre.

Pertanto, dato che si opera a favore dell’area sisma, si ritiene opportuno andare incontro alle 
esigenze del territorio prorogando la scadenza per la presentazione delle domande di 
finanziamento fino al 07/02/2020 alle ore 13.00.

(esito dell’istruttoria)

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente:    
EVENTI SISMICI  - POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 8 – OS 23 - Azione 23.1 – 
Intervento 23.1.2 – 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” – Bando 2019 – Proroga termini presentazione 
domande fino al 07/02/2020.

Il responsabile del procedimento
         (Laura Giulianelli)

Documento informatico firmato digitalmente
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