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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 
CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 N. 104/CEI DEL 16/11/2016  
      

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, proroga scadenza domande. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
 CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F. Cultura e In-

ternazionalizzazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di decretare in merito; 

 

 VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armo-

nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

 

 VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 

 

 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 internazionaliz-

zazione”, bando 2016 a favore delle PMI marchigiane. Prenot.  Imp. € 1.937.497,84. 

 
 
 

- D E C R E T A - 
 
 
  

 Di prorogare al 12/01/2017 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”, ap-

provato con DDPF N. 61/CEI del 11/10/2016, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio del 

presente decreto. 

 

 

 Di precisare che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a  carico del bilancio 

regionale.  

 

 

 Di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 
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…… 

 

Non si applica l’art. 1 del DPR 7/4/2000, n. 118 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Raimondo Orsetti) 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Normativa di riferimento 

 

DDPF N. 61/CEI del 11/10/2016 concernete “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse3. Az.9.2. Int. “soste-

gno 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. 

 

Motivazione 

 
Con  DDPF N. 61/CEI del 11/10/2016 e stato approvato il bando 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, la cui pubblicazione è avvenuta sul 

BUR n. 116 del 20/10/2016. 

 

Al punto 11 del bando in questione la  presentazione delle domande doveva avvenire  entro il 60° giorno la-

vorativo a partire  dalla pubblicazione sul BUR e quindi la scadenza  inizialmente prevista risultava essere  il 

19/12/2016. 

 
In considerazione del fatto che la piattaforma SIGEF a assunto la completa operatività per l’acquisizione delle 

domande nei 10 giorni successivi, si ritiene opportuno prorogare  la scadenza della presentazione delle do-

mande  al 12/01/2017 in modo tale da non farla coincidere  con le festività natalizie. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Luigino Marcozzi) 

 
 
 

 
- ALLEGATI - 

Non presenti 

 
 

 
 


