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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF 118/2021 - POR Marche FESR 2014-2020 Asse 3 OS 8 – Azione 8.2 – 

Strategia Nazionale Aree Interne - Area interna Alto Maceratese – “Bando per il 

sostegno alla competitività delle imprese, attraverso interventi di qualificazione 

dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, a seguito dell’emergenza COVID 19”. 

Approvazione graduatoria e concessione contributi – impegno risorse pari a € 

523.847,77. Rettifica al bando 

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

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

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

DECRETA

1. di rettificare il Decreto n.  118 /BIT  del  01 / 10 /2021 in quanto per mero errore materiale  sono 
stati inseriti dei dati errati nell’Allegato A come riportato nel documento istruttorio;

2 . di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, 
nonché di dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.  lgs . 50/2016 e al 
D. lgs. 33/2013.

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
Andrea PELLEI

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

DDPF  118 /BIT  del  01 / 10 /2021  -  POR Marche FESR 2014-2020 Asse 3 OS 8 – Azione 8.2 – 

Strategia Nazionale Aree Interne - Area interna Alto Maceratese – “Bando per il sostegno alla 

competitività delle imprese, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di 

prodotto/servizio, a seguito dell’emergenza COVID 19”. Approvazione graduatoria e 

concessione contributi – impegno risorse pari a € 523.847,77.

Motivazione

Nel  Decreto   DDPF n.  118 /BIT del  01 / 10 /2021,  all’interno dell’Allegato A colonna “Contributo 

concedibile”, per mero errore materiale, alcuni valori sono stati sfalzati e modificati dallo stesso 

file excel , p ertanto con il presente decreto si provvede a rettificare l e imprecisioni   contenut e  

all’interno dell’Allegato A del Decreto n. 118/BIT del 01/10/2021.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della  Regione Marche, e si procederà   

altresì a dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto.Il sottoscritto, in relazione al 

presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR445/2000, di non trovarsi in 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ed attesta   l’avvenuta verifica 

dell’inesistenza di altre situazioni di c onflitto di interesse ai sens i   dell’art. 6   bis della L. 241/90 e 

dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il responsabile del procedimento

 (Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO A
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