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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 “Sostegno allo start up, 

sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi produttiva” – DDPF n. 59/ACF/16 e 

smi. Domande inammissibili. - Primo elenco progetti di investimento produttivo 

inammissibili alla fase di valutazione.

DECRETA

1. di dichiarare  inammissibili  n. 3 domande presentate  ai sensi del bando dell’Azione  7.1   
pubblicato con DDPF n. 59/ACF del 31/05/2013 e  s.m.i. , ed elencate, con le relative 
sintetiche motivazioni, nell’ Allegato A – “Primo elenco progetti di investimento 
produttivo inammissibili alla fase di valutazione ”,   che costituisce   parte integrante e 
sostanziale del presente decreto;

2. di comunicare tale provvedimento agli interessati a mezzo PEC; dal ricevimento della 
comunicazione decorrono i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni per la 
presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o del ricorso 
straordinario al Capo dello Stato;

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/Attivit à  
-Produttive/Credito-e-finanza#Bando-POR-FESR-Aree-di-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.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.

Il presente atto si compone di n. 4 pagine, di cui n. 1 di allegati.

Il Dirigente
(Dott. Riccardo Strano)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive
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ALLEGATI

Allegato A –Primo elenco progetti di investimento produttivo inammissibili alla fase di 

valutazione.



 

Allegato A - Primo elenco progetti di investimento produttivo inammissibili alla fase di valutazione.  

POR MARCHE 2014-2020 – Bando Azione 7.1 

 

COMUNI DELL’AREA DI CRISI DI PESARO-URBINO 

 

ID 
PROGETTO 

RAGIONE_SOCIALE P.IVA SEDE INVESTIMENTO CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ 

 
Prot. NOTA COMUNICAZIONE CAUSE INAMMISSIBILITA’ ALLA DITTA 

1 

 

10165 

 

 

GREEN DREAM SRL 

 

 

02323850418 

    

SALTARA (PU) 
 

 
Carenza grave nella documentazione inviata dalla ditta 
in fase di presentazione della domanda: 
- impossibilità di determinare il numero di assunzioni 
previste dal bando; 
- impossibilità di verificare i dati indicati nell`allegato 1; 
- impossibilità di verificare la sostenibilità economico-
finanziaria del progetto. 
 

 
 
 
 
0874574|12/12/2016|R_MARCHE|GRM|ACF|P|330.40/2016/ACF/56 

2 

 

10194 

 

 

BP CUBE S.R.L 

 

 

02511150415 

 

PESARO (PU) 
 

Dal certificato CCIAA alla data di presentazione della 

domanda è stato riscontrato il mancato possesso 

dell’attività economica (codice ATECO) per il quale è 

stata presentata la domanda. I codici in possesso dalla 

ditta non sono ammissibili ai fini del bando. 

 

 

0133079|16/02/2017|R_MARCHE|GRM|ACF|P|330.40/2016/ACF/56 
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10269 

 

 

URBINO - SERVICE 

DI PIERONI 

FABRIZIO 

 

02396670420  

   

FANO (PU) 
 
 
 

Incongruenza tra i valori sulla dimensione di impresa 

indicati in domanda con i dati riscontrati da visura 

storica camerale. Incongruenza tra i valori contabili 

indicati in domanda (nei requisiti soggettivi) con quelli 

indicati in bilancio. 

 

 

0174917|02/03/2017|R_MARCHE|GRM|ACF|P|330.40/2016/ACF/56 
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