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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA PF 
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, FORMAZIONE E LAVORO, 

ACCESSO AL CREDITO E FINANZA 

 N. 130/ACF DEL 25/10/2016  

      
Oggetto: DDPF 59/ACF/16 e s.m.i.: POR MARCHE FESR 2014-20, ASSE 3-OS 7 Az. 7.1 -  
Proroga tempi procedimentali di istruttoria/selezione progetti e concessione delle 
agevolazioni “Progetti di start up”. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA PF 
 PROGRAMMAZIONE INTEGRATA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, FORMAZIONE E LAVORO, 

ACCESSO AL CREDITO E FINANZA 
- . - . - 

(omissis) 
 

- D E C R E T A - 
 

 
1. di posticipare i tempi per l’emanazione del provvedimento finale di approvazione e ammissione 

a finanziamento di ciascun progetto di start up a valere sul Bando del POR FESR Marche 

2014/2020, OT 3, az. 7.1 “Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di 

crisi produttiva” di cui al DDPF 59/ACF del 31/05/2016 e s.m.i., prorogando di 60 giorni il 

procedimento di istruttoria/selezione e di approvazione e concessione dell’agevolazione, per le 

motivazioni riportate nel documento istruttorio; 

2. di dare atto, pertanto, che il decreto regionale di approvazione e ammissione a finanziamento di 

ciascun progetto viene emanato, esperita la fase istruttoria e di valutazione, entro 150 giorni 

dall’arrivo della domanda di partecipazione, compatibilmente con l’espletamento delle 

attività legate agli adempimenti contabili; 

3. di stabilire che entro gli stessi termini viene adottato il decreto di esclusione per i progetti che 

non hanno raggiunto la soglia minima di finanziabilità; 

4. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva né può derivare un 

impegno di spesa a carico della Regione Marche; 

5. di dare evidenza pubblica al presente Decreto attraverso la pubblicazione sui siti internet 

www.regione.marche.it, www.impresa.marche.it; www.europa.marche.it, precisando che la 

pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 

241/1990 e successive modificazioni; 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estremi, sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003. 

 

Il presente atto si compone di n.3 pagine.    

 IL DIRIGENTE DELLA P.F. 

       (Andrea Pellei) 

 
 

http://www.regione.marche.it/
http://www.impresa.marche.it/
http://www.europa.marche.it/
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- ALLEGATI - 
 Non presenti  


