
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI IMPRESA  

 N. 230/AIA DEL 01/08/2016  
      

Oggetto:L.R.28/15 art.9 comma 1 lettera e) contributi per la nascita di nuove imprese 
artigiane – ANNO 2016 Approvazione dei  termini e delle modalità operative per la 
presentazione delle domande e relativa modulistica 

 
 
 

- . - . - 
 

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 ; 

 

- D E C R E T A - 

1. di disporre che le domande di ammissione a contributo di cui all’art. 9  comma 1 lett. 

e) L.R. 28/2015 in applicazione  delle disposizioni annuali di attuazione per il 2016 – 

stabilite con la DGR n.  750  del 18/07/2016  dovranno essere presentate: 

-  secondo la modulistica di cui all’allegato a), parte integrante e sostanziale del 

presente decreto  

- secondo le modalità e con la documentazione indicata nell’allegato b) e b1 parte 

integrante e sostanziale del presente atto 

2. di fissare il 15 dicembre 2016  quale termine ultimo per la presentazione delle 

domande; la data di presentazione è stabilita  dalla data di ricevuta dell’avvenuto invio 

dell’istanza tramite Posta Elettronica Certificata; 

3. di pubblicare il  presente decreto, completo degli allegati sul B.U.R. della Regione, ai 

sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17; 

Si attesta inoltre che dal presente non deriva né può derivare impegno di spesa da parte 

della Regione. 

Luogo di emissione Ancona 

IL DIRIGENTE DELLA PF  

(Giovanni Rossini) 

 

 

 

 



 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Riferimenti normativi 

 L.R. 21 dicembre 2015, n. 28  

 

 D.G.R. n.531 del 30.05.2016– “Richiesta parere alla competente Commissione 

Consiliare sullo schema di deliberazione:“Disposizioni annuali di attuazione per il 

2016 della L.R. 28 ottobre 2003, n.20 – Testo Unico delle norme in materia industriale, 

artigiana e dei servizi alla produzione  

 

 D.G.R. n. 750  del 18/07/2016  – “disposizioni annuali di attuazione per il 2016 della 

L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 – Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana 

e dei servizi alla produzione”. 

 

Motivazione  

La Giunta Regionale, con delibera n. 531  del  30.05.2016  ha richiesto, ai sensi dell’art. 4 

della L.R. 20/2003, parere alla competente Commissione Consiliare sulle disposizioni 

annuali di attuazione per il 2016 della L.R. 29/2015  

Nella seduta del 07.07.2016 la Seconda Commissione Consiliare ha espresso, in merito, 

il parere favorevole  n.  36/2016. 

Con delibera n. 750 del 18/07/2016 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva le 

disposizioni annuali di attuazione per l’anno 2016, rinviando a successivi atti dei Dirigenti 

competenti la fissazione dei termini per la presentazione delle domande nonché 

l’approvazione della relativa modulistica. 

Con il presente atto, si stabilisce che le domande per la concessione dei contributi di cui 

all’articolo 9  comma 1 lett. e) L.R. 28/2015, dovranno essere redatte secondo gli schemi 

di cui all’allegato a) e disponibili sul sito http://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Artigianato-tipico-e-di-eccellenza  in formato pdf 

compilabile ed essere presentate secondo le modalità e con la documentazione indicata 

nell’allegato b) ed in particolare esclusivamente tramite PEC inoltrata alla PEC della P.F: 

Liberalizzazione e Semplificazione delle Attivita’ di Impresa  

regione.marche.semplificazioneattivitaimpresa@emarche.it. 

  

Le istanze dovranno essere inoltrate entro il  15 dicembre 2016. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Loretta Ascani) 
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