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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPRESE

##numero_data## 

Oggetto:  DDD n.224/APIM del 26 luglio 2022 “ L. R. 16 giugno 2022, n. 13, art. 1, c. 1. lett. a) 

– DGR n. 941 del 25 luglio 2022. – Misure urgenti per il sostegno delle attività 

produttive a seguito dell’emergenza economica – Approvazione Bando Concessione 

di contributi una tantum a favore delle imprese del settore industriale, artigianale e 

dei servizi”   modifica ed integrazione

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

presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1) Di  modificare ed integrare  il decreto n.244 /APIM  del 26 luglio 2022 per le 

motivazioni indicate nel documento istruttorio come segue:

 al frontespizio dell’A llegato A al punto “periodo per la presentazione delle domande” 

la data di scadenza del  bando inizialmente indicata nel giorno 15/09/2022 è 

sostituita con la data del 26/09/2022.

 la denominazione degli allegati di cui al punto 16 dell’Allegato A è sostituita con:

Allegato A –   Bando

Allegato 1 – Modello procura speciale;

Allegato 2– Cumulo aiuti di stato;

Allegato 3 – Perizia giurata imprese esportatrici e relative precisazioni tecniche;

Allegato 4 – Perizia giurata imprese fornitrici e relative precisazioni tecniche.

2) Alle parole DGR n……devono essere aggiunte le parole “941 del 25 luglio 2022”

3) D i pubblicare il presente decreto per estratto sul BUR Marche ed integralmente sul 

sito  regionale www.norme.marche.it  ai sensi della DGR n. 1158 del 9.10.2017, 

nonché sulle sezioni specifiche del sito regionale dedicate ai bandi.

4) All’ultimo paragrafo del punto 6 dell’Allegato A sono aggiunte le seguenti parole 

“ Relativamente alla richiesta effettuata da parte dei fornitori   il contributo non potrà 

essere superiore al 75% del fatturato verso le imprese esportatrici abituali”.
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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 dirigente della Direzione
(Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 7 e 108 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (De   
Minimis);

• D.lgs. n.159/2011 “Codice antimafia”, in particolare l’art. 83, comma 3, punto 5) che 
dispone che la documentazione antimafia (comunicazione o informativa) non deve 
essere acquisita per provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore 
complessivo non supera i 150.000,00 Euro;

• Legge Regionale 16 giugno 2022, n. 13 “Variazione generale al bilancio di previsione 
2022/2024 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 – (1° provvedimento) e modifiche normative”;

• DGR 941. Del 25 luglio 2022

• DDD n.244/APIM del 26 luglio 2022

Motivazione

Con DDD n.224/APIM del 26 luglio 2022 è stato approvato il bando di accesso ai contributi 
previsti dalla    L. R. 16 giugno 2022,  n. 13, art. 1, c. 1.  lett . a)  e dalla  DGR n. 941 del 25 luglio 
2022. – Misure urgenti per il sostegno delle attività produttive a seguito dell’emergenza 
economica – Approvazione Bando Concessione di contributi una tantum a favore delle 
imprese del settore industriale, artigianale e dei servizi
Per mero errore materiale sono stati indicati alcuni refusi che vanno sanati come di seguito:

1) al frontespizio dell’A llegato A al punto “periodo per la presentazione delle domande”  la 
data di scadenza del bando inizialmente indicata nel giorno 15/09/2022 è sostituita con 
la data del 26/09/2022.

2) la denominazione degli allegati di cui al punto 16 è sostituita con:
Allegato A –   Bando;
Allegato 1 – Modello procura speciale;
Allegato 2– Cumulo aiuti di stato;
Allegato 3 – Perizia giurata imprese esportatrici e relative precisazioni tecniche;
Allegato 4 – Perizia giurata imprese fornitrici e relative precisazioni tecniche.

3) Alle parole DGR n……devono essere aggiunte le parole “941 del 25/07/2022”.
4) All’ultimo paragrafo del punto 6 dell’Allegato A sono aggiunte le seguenti parole 

“Relativamente alla richiesta effettuata da parte dei fornitori il contributo non potrà 
essere superiore al 75% del fatturato verso le imprese esportatrici abituali”.

Si precisa che per  mero er rore materiale nel decreto del Dirigente della D irezione Attività 
Produttive e Imprese n. 244 /APIM  del 26 luglio  2022 è  stato sottoscritto d al funzionario Marco 
Moscatelli in sostituzione del responsabile del procedimento Ilaria Testini.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si  propone l’adozione del presente atto per la  modifica ed 
integrazione  del  DDD n .224/APIM del 226 luglio 2022 “ L. R. 16 giugno 2022, n. 13, art. 1, c. 1.   
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lett . a) – DGR n. 941 del 25 luglio 2022. – Misure urgenti per il sostegno delle attività 
produttive a seguito dell’emergenza economica – Approvazione Bando Concessione di 
contributi una tantum a favore delle imprese del settore industriale, artigianale e dei servizi”   

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2019.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Testini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A – Bando
Allegato 1 – Modello procura speciale;
Allegato 2– Cumulo aiuti di stato;
Allegato 3 – Perizia giurata imprese esportatrici;
Allegato 4 – Perizia giurata imprese fornitrici.
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