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 DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ACCOGLIENZA E RICETTIVITÀ STRUTTURE 

TURISTICHE

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 3–OS 8–Azione 8.2 – DDPF n. 72/CTC del 

27/06/2017 – Bando per il “Finanziamento delle piccole e medie imprese per il 

miglioramento della qualità, sostenibilità ed innovazione tecnologica delle strutture 

ricettive” – modifica del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

DECRETA

1. di rettificare il DDPF n. 72/CTC del  27/06/2017 al punto 4) del dispositivo, sostituendo il 
termine delle “ore 12:00 del 29 settembre 2017” con il nuovo termine delle “ore 12:00 
del 31 ottobre 2017”;

2. di  rettificare   altresì  l’ Allegato 1  al DDPF n. 72/CTC del  27/06/2017 ,  contenente il bando  
per la concessione di contributi a fondo perduto alle PMI per il sostegno alle imprese 
per  il f inanziamento delle piccole e medie imprese per il miglioramento della qualità, 
sostenibilità ed innovazione tecnologica delle strutture ricettive , ai sensi dell’Asse 3, OS 
8, Azione 8. 2  del POR MARCHE FESR 2014-2020 , modificando il termine per la 
presentazione delle domande , dove scritto alle  “ore 12:00 del 29 settembre 2017” con il 
nuovo termine “ore 12:00 del 31 ottobre 2017”;

3. di rettificare il medesimo Allegato 1 al punto 3.2, terza riga, la dicitura “come indicato al 
punto 13)” con la dicitura “come indicato ai successivi punti 3.3 e 3.6”;

4. di attestare che dal presente atto non deriva né può derivare ulteriore impegno di spesa 
a carico del Bilancio regionale della Regione Marche;

5. d i disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

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).

Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti
beneficiari”.

Il dirigente
(Giovanni Rossini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI

Non sono presenti allegati.
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