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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:   POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse3. Az.9.2. Int. “sostegno al consolidamento 

dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione”, bando 

2016 a favore delle PMI marchigiane, 2°proroga scadenza domande, nuovi cod. 

ATECO                                                             

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. 61/CEI del 11/10/2016 concernete “POR MARCHE FESR 2014-2020. 

Asse3. Az.9.2.  Int . “sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei 

processi di internazionalizzazione”, bando 2016 a favore delle PMI marchigiane.  Prenot .   Imp . 

€ 1.937.497,84.

 VISTO  DDPF N.  104 /CEI del 1 6 /1 1 /2016 concernete POR MARCHE FESR 2014-2020. 

Asse3. Az.9.2.  Int . “sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei 

processi di internazionalizzazione”, bando 2016 a favore delle PMI marchigiane, proroga 

scadenza domande.

DECRETA

Di prorogare al  30/01/2017  il termine ultimo per la presentazione delle domande a valere 
sul bando “ POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse3. Az.9.2.  Int . “sostegno al 
consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di 
internazionalizzazione”, bando 2016 a favore delle PMI marchigiane ”, approvato con DDPF 
N. 61/CEI del 11/10/2016, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio del 
presente decreto.

Di  ampliare i settori ammessi a contributo (classificazione ISTAT ATECO 2007) ,   di cui  a lla   
SEZIONE C  dell’allegato  E al bando approvato con DDPF n. 61/CEI del 11/10/2016 ,  
inserendo tra i settori ammissibili il codice 11.01.00 “ Distillazione, rettifica e miscela tura  
degli alcolici ”  ed il codice 11.07.00 “ I ndustria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e 
di altre acque in bottiglia”.

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

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

DDPF N. 61/CEI del 11/10/2016 concernete “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse3. Az.9.2. 
Int. “sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di 
internazionalizzazione”, bando 2016 a favore delle PMI marchigiane. Prenot.  Imp. € 
1.937.497,84.

 DDPF N. 104/CEI del 16/11/2016 concernete POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse3. 
Az.9.2. Int. “sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di 
internazionalizzazione”, bando 2016 a favore delle PMI marchigiane, proroga scadenza 
domande.

(motivazione)

Sono pervenute numerose richieste da parte delle Organizzazioni di categoria e da parte di 
alcune PMI interessate al bando in questione di prorogare i termini di scadenza delle 
domande,  già  fissato al 12 gennaio 2017 con una prima proroga, unitamente alla richiesta di 
inserire ulteriori settori ammessi a contributo (classificazione ISTAT ATECO 2007),  di cui alla 
SEZIONE C dell’allegato E al bando. 

(esito dell’istruttoria)

In considerazione della fondatezza delle  predette richieste si ritiene opportuno di:
1. prorogare i termini di scadenza del bando in questione al 30 gennaio 2017;
2. di  ampliare i settori ammessi a contributo (classificazione ISTAT ATECO 2007),  di cui 

alla SEZIONE C  dell’allegato  E al bando approvato con DDPF n. 61/CEI del 
11/10/2016, inserendo tra i settori ammissibili il codice 11.01.00 “Distillazione, rettifica 
e miscelatura degli alcolici” ed il codice 11.07.00 “Industria delle bibite analcoliche, 
delle acque minerali e di altre acque in bottiglia”.

Il responsabile del procedimento
         (Luigino Marcozzi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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