
1

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

COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-2020-Asse 3 OS 7 –Azione 7.1 “Sostegno alle start up, 

sviluppo e continuità d’impresa nelle aree di crisi”. Attivazione bando per investimenti 

localizzati nei Comuni dell’area di crisi del Piceno e prenotazione impegno per € 

5.857.142,88.

DECRETA

 Di rendere operativ o il Bando di cui al DDPF 59/ACF del 31/05/2016 e smi finalizzato, in attuazione 
dell’azione 7.1,  A sse 3 , O.S. 7,  del POR MARCHE FESR 2014/2020, alla concessione di contributi in conto 
capitale, sotto forma di contributo a fondo perduto, alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) per la 
realizzazione di progetti  di investimento,  finalizzati alle start up, allo sviluppo e alla continuità di impresa ,    
localizzati nei Comuni dell’Area di crisi del Piceno;

 Di  prendere atto  che le risorse per il finanziamento dei progetti localizzati nelle aree di crisi del Piceno 
ammontano complessivamente ad €  5.857.142,88, come stabilito con DGR n.  484  del 23/5/2016,  da 
utilizzare secondo il seguente cronoprogramma: 

CAPITOLO FONTE 2017 2018 Totale

2140520037 UE 50% 371.428,58 2.557.142,86 2.928.571,44

2140520038 STATO 35% 260.000,01 1.790.000,00 2.050.000,01

2140520039 REGIONE 15% 111.428,57 767.142,86 878.571,43

TOTALE 742.857,16 5.114.285,72 5.857.142,88

 Di prendere atto, altresì, dell’autorizzazione all’utilizzo dei fondi da parte de l   Dirigente della PF Bilancio e 
programmazione nazion ale  e comunitaria,  secondo il cronogramma sopra indicato per le annualità 2017 e 
2018, giusta comunicazione ID 11580748 del 31/5/2017; 

 Di assumere  prenotazioni  di impegno per un importo complessivo pari a  €  5.857.142,88   a carico dei capitoli 
sottoindicati del bilancio di previsione 201 7 -201 9 , annualità 201 7 e annualità 2018 , come da 
cronoprogramma di cui sopra:

CAPITOLO FONTE 2017 2018 Totale

2140520037 UE 50% 371.428,58 2.557.142,86 2.928.571,44

2140520038 STATO 35% 260.000,01 1.790.000,00 2.050.000,01

2140520039 REGIONE 15% 111.428,57 767.142,86 878.571,43

TOTALE 742.857,16 5.114.285,72 5.857.142,88
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 Di dare atto che la dotazione finanziaria potrà essere incrementata con le risorse rinvenienti da eventuali 
disponibilità derivanti da economie e/o rimodulazioni del piano finanziario del POR FESR 2014/2020;

 Di  dare  atto   infine  che ,  nelle more della modifica del  Decreto 43/ALI del 06/06/2017 ,  il  responsabile del 
procedimento per la azione 7.1 l egata agli investimenti localizzati nei Comuni dell’Area di Crisi del Piceno ,   è 
il dott. Massimo Gaspari;

 Di  pubblicare  il presente atto sul  sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/2016 e  sui siti   
istituzional i   http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza  e 
www.europa.marche.it ;

 Di stabilire  che i l termine utile per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle imprese 
sulla piattaforma Sigef decorre a partire dalle ore 10,00 del 02/10/2017;

Si attesta, inoltre, 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 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza
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ALLEGATI
Visto contabile
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