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

COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF 59/ACF/16 POR MARCHE FESR 2014-20, ASSE 3-OS 7 Az. 7.1 “Sostegno allo 

start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi” – Proroga dei tempi per la 

richiesta della liquidazione del saldo del contributo per i progetti della linea 

“Investimento produttivo”.

DECRETA

 Di prorogare sino al 15/09/2017, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio del presente 
atto, il termine per la richiesta di liquidazione del saldo del contributo con annessa documentazione 
per la rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti per i progetti ammessi a finanziamento sulla 
linea “Investimenti produttivi” del Bando di cui al POR MARCHE FESR 2014-2020, Asse 3. Az. 7.1, 
per i quali detti termini, in base a quanto previsto dal bando stesso, dovessero maturare tra la data di 
adozione del presente decreto e fino al 15/09/2017 incluso;

 Di utilizzare la posta elettronica certificata per la presentazione dell’istanza di proroga di cui all’art. 28 
del Bando suddetto, laddove si ravvisassero difficoltà nell’utilizzo della piattaforma Sigef, fermo 
restando l’obbligo per l’impresa, entro il termine ultimo per la richiesta di liquidazione a saldo, di 
regolarizzare l’istanza sulla piattaforma;

 Di confermare, per la restante parte, i contenuti di cui al DDPF n. 59/ACF del 31/05/2016 e successive 
modifiche e integrazioni;

 Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 
28 luglio 2003, n.  17;

 Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.

 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.3 pagine.

Il Dirigente
(Dott. Riccardo Strano)

Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI
Nessun allegato.


	NumeroDataRep: n. 188 del 10 agosto 2017
		2017-08-10T11:32:56+0200
	ROBERTA MAESTRI


		2017-08-10T11:45:18+0200
	RICCARDO STRANO




