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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 385 del 26/03/2018 - DDPF 65 del 31/01/2019 del Servizio attività produttive, 

lavoro e istruzione Progetto ARIEL cod.278 - Programma INTERREGV-B 

ADRIATIC-IONIAN –ADRION 2014-2020. Art 5 D. Lgs. n. 50/2016 - L. R.28/2013 

Quinto d’obbligo della fornitura del servizio di "controllore di primo livello" (First Level 

Controller FLC). € 97,60 (IVA inclusa) -  B71C18000160007 CIG ZE8245CADE;

VISTO  il   documento istruttorio  riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

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

emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. n. 118/2011 e smi in materia

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009 n. 42 e successive    

modifiche;

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

DECRETA

1. di attivare, con la ditta BICCHIERI ARCANGELO, con sede in Via Ungaretti, 3, CAP 74020 
Faggiano  (TA), C.F BCCRNG74C19L049F e P IVA IT02289620730 l’attività aggiuntiva, 
nell’ambito del quinto d’obbligo relativo al contratto, affidato con decreto n. 65 del 
31/01/2019 del Servizio attività produttive, lavoro e istruzione, inerente l’erogazione del 
servizio di "controllore di primo livello" (First Level Controller FLC) relativamente  al progetto 
ARIEL   necessaria alla certificazione delle spese per il periodo gennaio –  dicembre  2020 
per le motivazioni di cui al documento istruttorio  e quantificata per un importo totale di €   
97,60 secondo la suddivisione di seguito riportata:
onorario Cassa 

4%

iva % 22 totale 

fattura 

ritenuta % 20 Netto 

76,92 3,08 17,60 22 97,60 15,38 20 82,22

2. di approvare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, nonché ai sensi dell’art.
106, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, lo schema atto di sottomissione allegato;

3. d i far fronte all’onere derivante dal presente atto ammontante ad €  97,60  mediante 
assunzione di impegn i  di spesa in ragione dell’esigibilità   dell’obbligazione a carico del 
bilancio 2020– 2022 annualità 2020, ripartiti come segue:

Capitolo Annualità Importo 

2160310100 2020 € 82,96

2160310105 2020 € 14,64
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Totale 2020 €  97,60

S i sottolinea che da piano finanziario del programma  ADRION  le percentuali relative alle 
quote UE e Stato sono le seguenti:
- quota UE: 85%
- quota Stato: 15%
Trattasi di risorse coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste
dall’atto in base alla puntuale identificazione da Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i./ siope;

Con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con DDPF n.  4 del 
21/02/2018, sono i seguenti:

Capitolo Descrizione Annualità Importo Accertamento

1201010325

Assegnazione Fondi 
da parte della UE per 
la realizzazione del 
programma Interreg 
Adrion – progetto 
“ARIEL”

2018 € 27.034,64 288

2019 € 33.223,81 98

2019 € 7.972,29 586 (ex 288)

1201010326

Assegnazione Fondi 
Quota Stato per la 
realizzazione del 
programma Interreg 
Adrion – progetto  
“ARIEL”

2018
€  5.253,39 291

2019 € 1.407,00 587 (ex 291)

2019 €  5.862,90 99

4. Le classificazioni delle transazioni elementari dei capitoli 2160310100 e 2160310105 sono 
rispettivamente le seguenti:
1603 2120199999 042 3 1030299999 000000000000000 4 3 000
1603 2120199999 042 4 1030299999 000000000000000 4 3 000

5. di pubblicare il presente atto  ne l sito isti tuzionale della Regione Marche  e  sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. 17/2003.

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
(Ing. Raffaele Pasquali)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO
•  Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio” 
 •  Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del FESR all'obiettivo cooperazione 
territoriale europea;
•  Regolamento delegato (UE) 4 81/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che 
integra il Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di 
cooperazione;
•  Regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 marzo 
2014 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA Il) 
•  Decisione della Commissione 2014/388/UE del16 giugno 2014 che stabilisce l'elenco 
delle regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo 
regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea per il periodo 2014 -2020, ed in particolare l'allegato III che 
definisce l'elenco dei programmi transnazionali dell'obiettivo cooperazione territoriale europea; 
•  Decisione della Commissione 2014/366/UE del 16 giugno 2014 che istituisce l'elenco 
dei programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo cooperazione 
territoriale europea per il periodo 2014/2020;
•  Decisione della Commissione C(2015) 7147 del 20.10.2015 di approvazione del 
Programma INTERREG ADRION;
•  VISTA la L.R. n. 41 del 30 dicembre 2019 – “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”; 
• VISTA la L.R. n. 42 del 30 dicembre 2019 – “Bilancio di previsione 2020/2022”; 
•  VISTA la D.G.R. n. 1677/2019 concernente “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”; 
•  VISTA la D.G.R. n. 1678/2019 concernente “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”;
•  DGR n. 923 dell'8/8/2016 -   Partecipazione della Regione Marche ai programmi di 
Cooperazione Territoriale Europea (CTE);
•  Subsidy Contract del Progetto "Promoting small scale fisheries and aquaculture 
transnational networking in Adriatic-Ionian macroregion-ARIEL cod.278 ”  sottoscritto dal Lead 
Partner;
•  DGR n. 73 del 29/01/2018 - Art. 51 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 -  Iscrizione 
nel Bilancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a 
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scopi specifici e relativi impieghi.  Progetto INTERREG ADRION "ARIEL - promoting small 
scale  fisheries and acquacolture trasnational networking in Adriatic".  Variazione del Bilancio di 
Previsione;
•  DGR n. 74 del 29/01/2018 - Art. 51 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 -  Iscrizione 
nel Bilancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a 
scopi specifici e relativi impieghi.  Progetto INTERREG ADRION "ARIEL - promoting small 
scale fisheries and acquacolture trasnational networking in Adriatic".  Variazione al Documento 
Tecnico di Accompagnamento
•  DGR n. 7 5  del 29/01/2018  – “ Art. 51 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 - 
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi 
vincolati a scopi specifici e relativi impieghi.  Progetto INTERREG ADRION "ARIEL - promoting 
small scale fisheries and acquacolture trasnational networking in Adriatic".  Variazione al 
Bilancio Finanziario gestionale”;
•  DGR 385 del 20/03/2018 -  DGR n. 923 dell'8/8/2016 - Partecipazione al progetto 
"Promoting small scale fisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic - Ionian 
macroregion” - ARIEL cod.278 - Programma INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN – ADRION 
2014-2020;
•  D.G.R. n. 1 053  del  09/09/2019   -  Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. 
Assunzione e conferimento incarico dirigenziale della P.F. "Economia ittica", nell'ambito del 
Servizio "Attività produttive, lavoro e istruzione", e delle PP.F.F. "Tutela del territorio di 
Pesaro-Urbino" e "Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione 
naturalistica", nell'ambito del Servizio "Tutela, gestione e assetto del territorio;
•  DDPF Bilancio, Ragioneria e Contabilità n.  17  del  7 /02/20 20  di  Determinazione delle 
somme da conservarsi nel conto dei residui passivi dell'esercizio 2019 relativi ai capitoli 
assegnati alla P.F. ECONOMIA ITTICA (competenza propria del bilancio 2019/2021 annualità 
2019 /residui provenienti dagli esercizi pregressi).
•  DDPF n. 4 del 21/02/2018 Accertamento entrata per la realizzazione del progetto 
“Promoting small scalefisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian 
macroregion” -ARIEL cod.278 - Programma INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN –ADRION 
2014-2020. Cap.1201010325,1201010326, Bilancio 2018-2020 annualità 2018 e 2019 per 
l’importo com-plessivo di euro 149.296,00;
•  Decreto  del Servizio attività produttive, lavoro e istruzione  n . 301 del 24/07/2018  -  Avvio di 
procedura tramite R.d.O (richiesta di offerta) sul mercato elettronico della pubblica   amministrazione 
(MEPA) di Consip per l'affidamento del servizio di "controllore di primo   livello" (First Level Controller 
FLC) relativamente ai progetti di cooperazione territoriale    europea in capo al Servizio Attività 
produttive, lavoro e istruzione.  CIG ZE8245CADE:A.ARIEL cod.278, Facility Point cod. 815, ADRION 
NATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE cod. 819 Programma INTERREG VB ADRION CBC 
2014-2020B.PANORAMED cod. 3186 – Programma INTERREG MED 2014- 2020C. DORY – cod. 
10041641 Programma INTERREG VA ITALIA CROAZIA ;

•  Decreto del Servizio attività produttive, lavoro e istruzione n. 3 24  del  09 / 08/ 2018 -   
Avvio di procedura tramite R.d.O (richiesta di offerta) sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) di Consip per l'affidamento del servizio di "controllore di primo 
livello" (First Level Controller FLC) relativamente ai progetti di cooperazione territoriale 
europea in capo al Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione. CIG 
ZE8245CADE:A.ARIEL cod.278, Facility Point cod. 815, ADRION NATIONAL TECHNICAL 
ASSISTANCE cod. 819 Programma INTERREG VB ADRION CBC 
2014-2020B.PANORAMED cod. 3186 – Programma INTERREG MED 2014- 2020C. DORY 
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– cod. 10041641 Programma INTERREG VA ITALIA CROAZIA - NOMINA SEGGIO DI 
GARA;
•  Decreto n. 65 del 31 gennaio 2019 - Aggiudicazione ed impegno delle somme relative 
al Servizio di "controllore di primo livello" (First Level Controller FLC) relativamente ai progetti 
di cooperazione territoriale europea in capo al Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione. 
CIG ZE8245CADE:1) ARIEL cod.2782) Facility Point cod. 8153) ADRION NATIONAL 
TECHNICAL ASSISTANCE cod. 819 Programma INTERREG VB ADRION CBC 2014-20204) 
PANORAMED cod. 3186 – Programma INTERREG MED 2014- 20205) DORY – cod. 
10041641 Programma INTERREG VA ITALIA CROAZIA;
•  DDPF n.  12/ECI  del  16/04/2020 - DGR n. 385 del 26/03/2018 - DDPF 65 del 31/01/2019 
del Servizio attività produttive, lavoro e istruzione Progetto ARIEL cod.278 - Programma 
INTERREGV-B ADRIATIC-IONIAN –ADRION 2014-2020. Art 5 D. Lgs. n. 50/2016 - L. 
R.28/2013 Liquidazione della fornitura del servizio di "controllore di primo livello" (First Level 
Controller FLC). € 488,00 (IVA inclusa) - B71C18000160007 CIG ZE8245CADE;
•  DGD n. 717 del 15/06/2020 -  Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel 
Bilancio di Previsione per l’anno 2020 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio 
Finanziario Gestionale - 14° provvedimento;

MOTIVAZIONE 
C on DGR n. 385 del 26/03/2018 è  stato dato avvio al progetto “ ARIEL–  Promoting small scale 
fisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic – Ionian macroregion  ” -  avente 
codice 278 e finanziato dal programma  INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN –ADRION 
2014-2020;

Il CNR-ISMAR di Ancona in qualità di capofila del progetto ha proceduto alla firma del Subsidy 
Contract con l’AdG del  INTERREG VB ADRION 2014-2020 nel mese di febbraio 2018  la 
formalizzazione del progetto. 
La Regione Marche è il partner n. 2 (Final Beneficiary n.2) del progetto ARIEL, composto da 
un partenariato tecnico ed istituzionale di Italia, Croazia, Montenegro e Grecia.

Il Progetto  mira, in linea con le strategie regionali, alla diffusione ed al trasferimento 
dell’innovazione tecnologica e non tecnologica ai settori della piccola pesca e 
dell’acquacultura delle Regioni EUSAIR.  Il budget totale assegnato alla Regi one Marche pari 
ad € 149.296,00.

Con DGR n. 73-74-75 del 29/01/2018   sono state iscritte nel bilancio 2018-2020 annualità 2018 
e 2019, le risorse pari a 149.296,00  (c on decreto n. 4/2018 sono state accertate le relative 
entrate).

Il Programma INTERREG  ADRION  , nel cui ambito è stato finanziato anche il progetto  ARIEL , 
impone che i soggetti beneficiari del finanziamento si dotino di un “Certificatore di Primo 
Livello” o First Level Control (FLC) , responsabile della verifica della legittimità della 
documentazione amministrativa e della regolarità delle spese dichiarate e sostenute dalla 
struttura regionale beneficiaria del progetto.
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Con  DDS n.  301 del 24/07/2018  il Servizio di cui la P.F. Economia ittica è parte ha avviato 
un’unica gara per l’individuazione del controllore di primo livello per 5 progetti attivati incluso il 
progetto ARIEL con codice A1 nel modulo lista e con  DDS  n.  65  del  31/01/ 2019   il servizio di 
First Level Control è stato aggiudicato ad ARCANGELO BICCHIERI, Via UNG ARETTI, 3,   
74020, FAGGIANO (TA) , P.IVA 02289620730 e C.F. BCCRNG74C19L049F, per un importo 
complessivo  per il progetto ARIEL  di 400,00 euro (oltre ad IVA 22% per 88,00 euro) e sono 
stati assunti  i rispettivi  impegni di spesa sui capitoli  21603101 00  e  21603101 05  del bilancio 
2019/2021 annualità 2019.

Le attività di controllo si sono svolte correttamente con riferimento ai semestri  del 2018 e del 
2019  in conformità alle regole del Programma Interreg  Adrion   2014-2020  e  con Decreto del 
Dirigente della P.F. Economia ittica  n. 12 del 16/04/2020  si è provveduto alla liquidazione della 
fattura al FLC per le annualità succitate.

Il progetto ARIEL aveva inizialmente una durata complessiva di 24 mesi con scadenza il 
31/12/2019 e  con mail del Segretariato Tecnico del Programma INTERREG ADRION del 
16.12.2019 relativa alla procedura scritta. n. 16/2019 del 04.09.2019 del Monitoring Committee 
del Programma INTERREG ADRION, è stata approvata l’estensione del progetto ARIEL 
cod.278 di 6 mesi (fino al 30.06.2020). In data 19.11.2019 è stato firmato dal  CNR –IRBIM di 
Ancona in qualità di Capofila del progetto ARIEL l’emendamento al Subisidy Contract con 
l’Autorità di gestione del Programma ADRION. Con tale estensione, anche il periodo di 
reporting di spese e attività risulta prolungato di n.6 mesi e, conseguentemente, ciascun 
partner dovrà produrre nel periodo 4.2 (gennaio 2019 – giugno 2020) n.1 Partner Report 
aggiuntivo ed il relativo certificato di validazione delle spese.   L a medesima procedura  di 
richiesta di proroga  è stata ripetuta a seguito dell’arresto delle attività per l’emergenza sanitaria  
Covid. La seconda richiesta di proroga si è conclusa   positivamente  con un’ulteriore estensione 
di 6 mesi del progetto, ovvero sino al 31/12/2020, e la firma dell’Amendment n. 2 del Subsidy 
contract da parte del Capofila in data 14/05/2020.

A seguito di tale  doppia  proroga  risulta necessario  attivare, con la ditta BICCHIERI 
ARCANGELO, con sede in Via Ungaretti, 3, CAP 74020 Faggiano  (TA), C.F 
BCCRNG74C19L049F e P IVA IT02289620730 l’attività aggiuntiva, nell’ambito del quinto 
d’obbligo relativo al contratto  essendo  lo stesso  (RDO n. 2023235) ancora in essere nel 
rispetto dell’art. 106 comma 11 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.  e  affidato con decreto n. 65 del 
31/01/2019 del Servizio attività produttive, lavoro e istruzione, inerente l’erogazione del 
servizio di "controllore di primo livello" (First Level Controller FLC) necessari a  alla 
certificazione delle spese per il periodo gennaio –  dicembre  2020 e quantificata per un importo 
totale di € 97,60 secondo la suddivisione di seguito riportata:

onorario Cassa 

4%

iva % 22 totale 

fattura 

ritenuta % 20 Netto 

76,92 3,08 17,60 22 97,60 15,38 20 82,22

Si approva, per le motivazioni suddette lo schema dell’Atto di sottomissione ai sensi dell’art. 
106, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

Si fa  fronte all’onere ammontante ad € 97,60 mediante assunzione di impegni di spesa in 
ragione dell’esigibilità dell’obbligazione a carico del bilancio 2020– 2022 annualità 2020, 
ripartiti come segue:
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Capitolo Annualità Importo 

2160310100 2020 € 82,96

2160310105 2020 € 14,64

Totale 2020 €  97,60

Si sottolinea che da piano finanziario del programma ADRION le percentuali relative alle quote 
UE e Stato sono le seguenti:

- quota UE: 85%
- quota Stato: 15%
Trattasi di risorse coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste
dall’atto in base alla puntuale identificazione da Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i./ siope;

Con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con DDPF n.  4 del 
21/02/2018, sono i seguenti:

Capitolo Descrizione Annualità Importo Accertamento

1201010325

Assegnazione Fondi 
da parte della UE per 
la realizzazione del 
programma Interreg 
Adrion – progetto 
“ARIEL”

2018 € 27.034,64 288

2019 € 33.223,81 98

2019 € 7.972,29 586 (ex 288)

1201010326

Assegnazione Fondi 
Quota Stato per la 
realizzazione del 
programma Interreg 
Adrion – progetto  
“ARIEL”

2018
€  5.253,39 291

2019 € 1.407,00 587 (ex 291)

2019 €  5.862,90 99

PROPOSTA

Pertanto con il presente atto si propone al Dirigente quanto segue:

1. di attivare, con la ditta BICCHIERI ARCANGELO, con sede in Via Ungaretti, 3, CAP 74020 
Faggiano  (TA), C.F BCCRNG74C19L049F e P IVA IT02289620730 l’attività aggiuntiva, 
nell’ambito del quinto d’obbligo relativo al contratto, affidato con decreto n. 65 del 
31/01/2019 del Servizio attività produttive, lavoro e istruzione, inerente l’erogazione del 
servizio di "controllore di primo livello" (First Level Controller FLC) relativamente al progetto 
ARIEL  necessaria alla certificazione delle spese per il periodo gennaio – giugno 2020  e 
quantificata per un importo totale di € 97,60 secondo la suddivisione di seguito riportata:
onorario Cassa 

4%

iva % 22 totale 

fattura 

ritenuta % 20 Netto 

76,92 3,08 17,60 22 97,60 15,38 20 82,22
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2. di approvare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, nonché ai sensi dell’art.
106, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, lo schema atto di sottomissione allegato;

3. d i far fronte all’onere derivante dal presente atto ammontante ad €  97,60  mediante 
assunzione di impegn i  di spesa in ragione dell’esigibilità   dell’obbligazione a carico del 
bilancio 2020– 2022 annualità 2020, ripartiti come segue:

Capitolo Annualità Importo 

2160310100 2020 € 82,96

2160310105 2020 € 14,64

Totale 2020 €  97,60

S i sottolinea che da piano finanziario del programma  ADRION  le percentuali relative alle 
quote UE e Stato sono le seguenti:
- quota UE: 85%
- quota Stato: 15%
Trattasi di risorse coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste
dall’atto in base alla puntuale identificazione da Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i./ siope;

Con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con DDPF n.  4 del 
21/02/2018, sono i seguenti:

Capitolo Descrizione Annualità Importo Accertamento

1201010325

Assegnazione Fondi 
da parte della UE per 
la realizzazione del 
programma Interreg 
Adrion – progetto 
“ARIEL”

2018 € 27.034,64 288

2019 € 33.223,81 98

2019 € 7.972,29 586 (ex 288)

1201010326

Assegnazione Fondi 
Quota Stato per la 
realizzazione del 
programma Interreg 
Adrion – progetto  
“ARIEL”

2018
€  5.253,39 291

2019 € 1.407,00 587 (ex 291)

2019 €  5.862,90 99

4. Le classificazioni delle transazioni elementari dei capitoli 2160310100 e 2160310105 sono 
rispettivamente le seguenti:
1603 2120199999 042 3 1030299999 000000000000000 4 3 000
1603 2120199999 042 4 1030299999 000000000000000 4 3 000

5. di pubblicare il presente atto  ne l sito isti tuzionale della Regione Marche e  sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. 17/2003.
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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 Responsabile del procedimento 
(Dott.ssa Laura Gagliardini Anibaldi)
       Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1 – Schema atto di sottomissione
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