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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE  

LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA   

##numero_data##  

 

Oggetto: OCDPC n. 378 del 16 agosto 2016 DDPF 385/2016 proroga scadenza istruttoria 

domanda di contributo 

 

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; 

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

 

 

DECRETA 
 

 di prorogare di 30 giorni i termini di conclusione dei procedimenti riferiti alla concessione di 
contributi di cui alla OCDPC 378/2016  per le motivazioni indicate nel documento istruttorio; 

 di pubblicare per estremi  sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche il presente atto, ai   
sensi della L.R. 17/2003; 

 di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Artigianato-tipico-e-
di-eccellenza  

 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 attesta inoltre che dal presente non deriva né può derivare impegno di spesa da parte 
della Regione. 

Il Dirigente 
(Giovanni Rossini) 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

  

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Artigianato-tipico-e-di-eccellenza
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Artigianato-tipico-e-di-eccellenza
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Riferimenti normativi 
 
 

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 141 del 22 gennaio 2014 recante “ Primi 
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici 
verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013 dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 
2013 nel territorio della regione marche” 
Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 179  del  10 luglio  2014 recante “ Primi 
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici 
verificatisi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione marche” 
Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 264 del 3 luglio 2015 recante “ Primi 
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici 
verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della regione marche; 
Articolo 1 commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015 n. 208   
Delibera  del Consiglio dei  Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi 
verificatisi nel territorio della Regione Marche 
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 378 del 16 agosto 2016 
Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile prot. N. 
RIA/0055342 del 19/10/2016 
Nota del Presidente Giunta Regione Marche ID 0623310 del 09/09/2016 
Decreto Dirigente del Servizio attività produttive, lavoro, turismo, cultura e 
internazionalizzazione n. 77/ICT del 14/09/2016  
Delibera Giunta Regionale n. 1325 del 03/11/2016 concernente “Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione civile n. 378 del 16 agosto 2016 art. 2  approvazione criteri e 
modalità per la concessione dei contributi  per favorire la ripresa delle attività danneggiate 
dagli eventi calamitosi verificatesi nel territorio della Regione Marche nel novembre 
2013,maggio 2014 e marzo 2015” 
DDPF n. 385 del 07/11/2016 concernente “OCDPC n. 378 del 16 agosto 2016 art. 
2:approvazione  dei termini,  delle modalità operative e relativa modulistica  per la 
presentazione delle domande eventi calamitosi novembre 2013,maggio 2014 e marzo 
2015; 
DDPF n. 452 del 02/12/2016 concernente “OCDPC n. 378 del 16 agosto 2016 art. 
2:proroga scadenza presentazione  domanda”.  

 
 

 
La Giunta Regionale con propria deliberazione n.1325 del 03/11/2016  ha approvato  i  criteri 
e le  modalità per la concessione   delle domande dei contributi previsti dall’art. 2 Ordinanza 
D.P.C. n. 378/2016 per favorire la ripresa delle attività produttive danneggiate, rimandando alla 
Posizione di Funzione Liberalizzazione e semplificazione delle attività di impresa,  la 
definizione  degli atti  per l’approvazione della modulistica, l’indicazione dei termini   e le 
modalità operative per la presentazione  delle domande in oggetto. 
Con i DDPF n. 385 del 07/11/2016  e 452 del 02/12/2016 sono stati individuati i termini, le 
modalità  operative e la modulistica per la presentazione delle domande in oggetto, indicando  



 

 
3 

 

il giorno 31 gennaio  2017 quale giorno ultimo per la presentazione delle stesse. 
Il termine  per l’istruttoria, così come regolamentato dal  punto 1.5. dell’allegato 2 alla delibera 
del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, è di  60 giorni dalla data del termine ultimo di 
presentazione delle domande. Il punto 10  della succitata delibera,  prevede  altresì , che 
vengano effettuati controlli a campione per la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e atto notorio  rese dagli interessati,  e che, a fronte di un elevato numero di 
domande, l’Organismo Istruttore,  può stabilire il rinvio di ulteriori 30 giorni   per il termine 
dell’istruttoria. 
Considerato l’alto numero delle domande pervenute, si ritiene opportuno e necessario una 
proroga dei termini di conclusione del procedimento per la concessione dei contributi di che 
trattasi come previsto dal punto 10.2 della delibera del consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 
allegato 2, indicando la stessa in 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande. 
 

 

         Il responsabile del procedimento 
                   (Giovanni Rossini) 

 
 Documento informatico firmato digitalmente 

 

 

 

ALLEGATI 
Nessun allegato 
 

 


