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

COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-20 ASSE 3-OS 7 Azione 7.1 – DDPF n. 59/ACF/16 e 

smi. Quarto elenco progetti di investimento produttivo esclusi dai benefici dal 

comitato di valutazione.                                                   

DECRETA

1. di prendere atto delle valutazioni negative, espresse nell e  sedut e  del  13/06 /2017  e del   
27/06 /2017  dal Comitato di valutazione, costituito e nominato con DDPF n. 117/ACF del 
04/10/2016 , successivamente modificato co n  DDPF n. 33/ACF del 17/03/2017 ,  sui 
progetti come risultanti dalle domande di agevolazione presentate sulla piattaforma 
Sigef a valere sul Bando approvato con DDPF n. 59/ACF del 31/05/2016 e smi, da 
parte dei soggetti che figurano nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente decreto;

2. d i escludere, pertanto ,  dai benefici del suddetto Bando, in attuazione della azione 7.1 
del POR FESR 2014/2020, i progetti riportati nel medesimo allegato A, per le 
motivazioni riportate a margine degli stessi;

3. di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it   ai sensi della DGR n.573/16 
e nel sito istituzionale http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive 
nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione  http://www.regione.
marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza#Bando-POR-FESR-Aree-d
i-crisi

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 presente atto si compone di n. 6 pagine, di cui n. 1 di allegati.

Il Dirigente
(Dott. Riccardo Strano)

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI

Allegato A – Quarto elenco progetti di investimento produttivo esclusi dai benefici dal comitato 
di valutazione.                                                   



Allegato A “POR MARCHE 2014-2020 – Bando Azione 7.1 
Quarto elenco progetti di investimento produttivo esclusi dai benefici dal comitato di valutazione 

Area di crisi Accordo di Programma Merloni 

ID 
PROGETTO 

RAGIONE_SOCIALE P.IVA SEDE INVESTIMENTO 
SEDUTA 

COMITATO 
MOTIVAZIONI ESCLUSIONE 

PUNTEGGIO 
CONSEGUITO 

10418  
 
SALUMIFICIO DI GENGA SRL 
 

02024930428 GENGA (AN) 13/06/2017 
- Soluzioni innovative ICT assenti; 
- Innovatività di prodotto assente. 

50,00 

10344 WEB UP ITALIA SRL 03251181206     FABRIANO (AN) 27/06/2017 
- Innovatività di sviluppo dei prodotti assente; 
- Innovatività di sviluppo dei processi assente. 

44,66 

Area di crisi Provincia di Pesaro Urbino 

ID 
PROGETTO 

RAGIONE_SOCIALE P.IVA SEDE INVESTIMENTO 
SEDUTA 

COMITATO 
MOTIVAZIONI ESCLUSIONE 

PUNTEGGIO 
CONSEGUITO 

10307 SEASMART SRL 02302090416    PESARO (PU) 13/06/2017 
- Limitata innovatività di processo e di prodotto; 
- Soluzioni innovative ICT assenti. 

50,66 
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