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

COOPERAZIONE 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, approvazione  scorrimento della graduatoria di 

merito per le domande presentate in forma singola.  

DECRETA

(dispositivo)

Di approvare lo scorrimento sino al n° 233 della graduatoria  di merito, approvata con DDPF N.
210/2017, delle domande pervenute da parte delle PMI in forma singola (GRADUATORIA A), 
così come riportato all’allegato 1 al presente atto,  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”, 
così come disposto al punto 13.5 del bando stesso  approvato con DDPF N. 61/CEI del 
11/10/2016, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio del presente decreto.

Di stabilire che la predetta graduatoria e stata redatta in relazione al punteggio di merito 
attribuito dalla commissione di valutazione appositamente costituita.

Di stabilire, inoltre, che a seguito di uno stanziamento aggiuntivo di € 2.124.976,40, risulta 
possibile procedere ad uno scorrimento della graduatoria approvata con DDPF n. 210/2017, 
con cui erano state finanziate solo le prime 74 domande, consentendo in questo modo di 
finanziare le PMI collocatesi dalla posizione 74 sino posizione 233, rispetto alle 492 
ammissibili,    così come disposto  al punto 13.5 del bando di attuazione.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della 
R e gione  e che l’impegno di spesa a favore delle suddette PMI verrà assunto con successivo 
atto , in considerazione del fatto che le imprese beneficiarie dovranno confermare di accettare 
il finanziamento con nota inviata tramite PEC. 

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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ALLEGATI

ALLEGATO 1 SCORRIMENTO “GRADUATORIA A” PMI SINGOLE
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