DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

n. 365 del 18 dicembre 2019
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– SOSTEGNO
AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI
PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - Approvazione Bando e assunzione
prenotazioni di spesa per complessivi € 5.674.206,14 capitoli 2140510052, 2140510053,
2140510054, Bilancio 2019-2021
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F.
competente in materia di Innovazione, Ricerca, ed Internazionalizzazione, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di decretare in merito;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;
VISTO l’articolo 16 bis della L.R. n. 20 del 15.10.2001, articolo aggiunto dall’articolo 13 della L.R. n. 19
del 1.08.2005;
VISTO il D.Lgs n. 123 del 31.03.1998 e ss.mm.ii “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59”;
VISTA la L.R. n. 7 e 29.04.2011 e e ss.mm.ii “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel
mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la
semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011”;
VISTA la DGR n. 1334 del 01.12.2014 concernente: “Adozione del POR FESR 2014-2020 così come
modificato a seguito del negoziato della Commissione Europea”;
VISTA la DGR n. 126 del 31.03. 2015 che ha approvato ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R. 14/2006,
il Programma Operativo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione”: POR FESR Marche 2014/2020 – CCI 2014IT16RFOP013;
VISTA la DGR n. 1143 del 21.12.2015 concernente: “Modalità Attuative del Programma Operativo
(MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo
Regionale (FESR) - 2014-2020”;
VISTA l’autorizzazione del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio rif. ID 11132185 del
14.03.2017 con cui assegna i capitoli di entrata e di spesa relativi al POR MARCHE 2014-2020, ai fini
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della gestione e della rendicontazione, al Dirigente della P.F Bilancio e programmazione nazionale e
comunitaria
(DGR
31
del
25/1/2017);
VISTA la DGR n. 1794 del 27.12.2018 avente ad oggetto: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39
comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
VISTA la DGR n. 1795 del 27.12.2018 avente ad oggetto: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39
comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli”;
VISTA la L.R n. 51 del 28.12. 2018, “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;
VISTA la L,R n. 52 del 28.12. 2018, “Bilancio di previsione 2019/2021”;
VISTA la DGR n. 1034 del 09.09.2019 concernente “L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle
deliberazioni di organizzazione n. 1536/2017 e n. 31/2017 della Giunta regionale: ridefinizione
dell'organizzazione del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione”;
VISTA la D.G.R. n. 1434 del 18.11.2019 avente ad oggetto “Art . 51, comma 2, 1ett. b) del D.Lgs.
118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di
previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della
programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale;
VISTA la D.G.R n.1460 del 25.11.2019 avente ad oggetto “Approvazione terza modifica al documento
“Linee Guida per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti del POR
FESR 2014-2020 – Revoca della deliberazione n. 919 del 29/07/2019”;
VISTA la D.G.R. n. 1493 del 28/11/2019 avente ad oggetto “ Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118 comma 10. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 in attuazione della
deliberazione legislativa "Assestamento del bilancio previsione 2019-2021" approvata nella seduta del
Consiglio Assemblea legislativa n. 146 del 28 novembre 2019”;
VISTA la D.G.R. n. 1496 del 28.11.2019 avente ad oggetto “Art . 51, comma 2, 1ett. b) del D.Lgs.
118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di
previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della
programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale;
VISTA la D.G.R. n. 1499 del 28.11.2019 avente ad oggetto “Art . 51, comma 2, 1ett. b) del D.Lgs.
118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di
previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della
programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale;
VISTA la L.R. n.39 del 2.12.209 “Assestamento del bilancio di previsione 2019/2021”;
VISTA la DGR n. 1587 del 16/12/2019 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della
Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 – Dodicesima modifica.
Modifica delle deliberazioni di Giunta n. 1143/2015 e 475/2018”;
2

VISTO il parere AdS relativo alla normativa degli aiuti di stato espresso dal Segretario Generale con
nota 18552884|16/12/2019|SGG;
VISTA l’autorizzazione del dirigente della P.F “Programmazione nazionale e comunitaria” rif.,
all’utilizzo da parte del dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione dei fondi pari a
complessivi € 5.674.206,14 a carico dei capitoli 2140510052, 2140510053, 2140510054, del Bilancio
2019-2021 per le annualità 2020 e 2021;

DECRETA
(dispositivo)

1. di approvare il Bando di accesso alle agevolazioni di cui all'Allegato 1, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle
PMI del “sistema abitare” e “sistema moda”, ai sensi POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 3
– OS 9 – AZIONE 3.9.2 - INT. 3.9.2. 1 ed in conformità con la MAPO così come modificata con
DGR n. 1587 del 16/12/2019 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della
Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 – Dodicesima
modifica. Modifica delle deliberazioni di Giunta n. 1143/2015 e 475/2018”;

2. di approvare, altresì, l’Allegato A –Domanda di partecipazione al bando di accesso -

e
l’Allegato B - Scheda tecnica del Progetto -, dando atto che la modulistica da allegare alla
presentazione della domanda verrà resa disponibile sulla piattaforma informatica Sigef;

3. di assumere, per quanto riguarda le risorse ordinarie del POR MARCHE FESR 2014-2020, una
prenotazione di impegno di spesa pari a € 5.674.206,14 a carico dei capitoli del Bilancio
2019/2021 come di seguito specificato:
ANNO Capitolo 2140510052

Capitolo 2140510053

Capitolo 2140510054

Totale

(quota UE 50%)

(quota STATO 35%)

(quota Regione 15%)

2020

€ 1.702.261,84

€ 1.191.583,29

€ 510.678,55

€ 3.404.523,68

2021

€ 1.134.841,23

€ 794.388,86

€ 340.452,37

€ 2.269.682,47

Tot

€ 2.837.103,07

€ 1.985.972,15

€ 851.130,92

€ 5.674.206,14

4. di prendere atto dell’autorizzazione all’utilizzo dei fondi da parte del Dirigente della P.F.
“Programmazione nazionale e comunitaria”, secondo quanto indicato nella nota ID
18559780|17/12/2019BIT e del parere favorevole in riferimento alla normativa comunitaria
espresso dal medesimo Dirigente con nota ID 18559290|17/12/2019|BIT e del parere dell’ AdS
relativo alla normativa degli aiuti di stato espresso dal Segretario Generale con nota
18552884|16/12/2019|SGG;
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5. di pubblicare il presente atto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28
luglio 2003, n. 17.
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 dirigente
(Stefania Bussoletti)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(Normativa di riferimento)
-

D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto:
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”;

-

Regolamento (UE) n. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

-

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis»;

-

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e s.m.i., che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato;

-

Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca;

-

Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che approva il POR
Marche FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 02/3/2015 che trasmette al
Consiglio Regionale la decisione della Commissione europea C(2015) 926 del
12/02/2015;

-

Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n.
126 del 31/3/2015 che ha approvato, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R. 14/2006,
il Programma Operativo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore
della crescita e dell’occupazione”: POR FESR Marche 2014/2020 – CCI
2014IT16RFOP013
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-

D.G.R. n. 1143 del 21/12/2015 concernente: “Modalità Attuative del Programma
Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) –
Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020”;

-

DGR n. 1587 del 16/12/2019 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della
Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 – Dodicesima
modifica. Modifica delle deliberazioni di Giunta n. 1143/2015 e 475/2018;

(motivazione)
Il presente intervento viene avviato nell’ambito della programmazione regionale dei fondi strutturali a
sostegno dal POR FESR Marche “Competitività” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2015) 926 del 12/02/2015.
L’Asse 3 del POR MARCHE FESR 2014-2020si propone di sviluppare e realizzare nuovi modelli di
attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione, puntando all’incremento del livello di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi attraverso incentivi all’acquisto di servizi di supporto
all’internazionalizzazione in favore delle PMI (azione 9).
Tenuto conto della riorganizzazione del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione (di cui alla DGR
n. 1034 del 09.09.2019) con la quale le materie e le attività inerenti all’internazionalizzazione sono
confluite nella P.F. Innovazione, Ricerca, nonché dei risultati e dell’esperienza maturata dalla Struttura
con i bandi di incentivi alle imprese in tema di internazionalizzazione e di innovazione sia del processo
produttivo che del prodotto, la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno procedere, in una fase
avanzata della programmazione 2014-2020, ad emanare un unico bando nel quale confluissero
all’interno dell’azione 3.9.2 “Sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei
processi di internazionalizzazione” i temi e le risorse dell’ azione 8.1.2 “Promozione della ricerca e
dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente” e quelli dell’azione 9.1.1 “Progetti
strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di azioni coordinate di
promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di interventi, di medio-lungo periodo,
internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”.
La PF Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione ha, quindi, elaborato una scheda sintetica del
bando che è stata trasmessa il giorno 7 ottobre 2019 ai membri del Comitato di concertazione per la
politica industriale e artigiana della Regione Marche, ai partecipanti al Tavolo della moda e ai membri
della Cabina di Regia Legno Arredo. In sede di discussione ai tavoli, convocati nei giorni 15 e 16
ottobre, sono state raccolte le osservazioni e le integrazioni proposte sulla scheda che è stata
condivisa nelle linee e contenuti.
Si è quindi, proceduto a richiedere alla P.F. “Programmazione nazionale e comunitaria”, con nota ns ID
18145488 del 28/10/2019, l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi a carico dei capitoli 2140510052 e
2140510053 e 2140510054 del Bilancio 2019/2021 annualità 2020 e 2021, in previsione dell’uscita del
bando.
Si è quindi, trasmessa all’Adg, con nota ID 18230164 del 06/11/2019, una proposta di scheda MAPO
con la richiesta di parere e di approvazione con Delibera di Giunta se conforme agli obiettivi del
Programma Regionale e con successiva nota ID 18385184 del 27/11/2019 la richiesta la variazione del
Piano Finanziario.
A seguito del parere favorevole dell’Adg (di cui alla nota ID. 18444106 del 03/12/2019/BIT) espresso
nelle more di approvazione della deliberazione di Giunta, si è proceduto a trasmettere ( ns nota prot ID
18452288 del 5/12/2019) la bozza del Bando ai fini dell’acquisizione del parere in riferimento alla
normativa sugli aiuti.
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La stessa bozza di Bando è stata condivisa, via email in data 12/12/2019, con le confederazioni
imprenditoriali e sindacali partecipanti al Tavolo della Concertazione della Politica Industriale, con i
membri Tavolo della Moda e della Cabina di Regia Mobile Arredo.
Rispetto alla precedente progettualità, il primo bando è stato emanato nel 2016 con l’obiettivo di
sostenere il sistema d’imprese marchigiano attraverso incentivi diretti all’ acquisti di servizi di supporto
all’internazionalizzazione, la partecipazione ad iniziative e missioni economiche indirizzate ai mercati
esteri in forma coordinata a la partecipazione alle fiere internazionali, con il presente bando la Regione
Marche intende sostenere l’export marchigiano e i processi di internazionalizzazione nei tradizionali
settori del Made in Italy attraverso lo sviluppo di nuovi modelli di business con riferimento al “sistema
abitare” e al “sistema moda”. Le imprese dovranno, infatti, presentare progetti che contemplino sia
interventi di innovazione, che abbiano un impatto positivo sulla crescita e lo sviluppo di prodotti o linee
di produzione per rispondere ad una domanda sempre più esigente e personalizzata proveniente dai
mercati esteri, che interventi di internazionalizzazione diretti a potenziare e consolidare la presenza
delle imprese marchigiane sul mercato estero.
La dotazione complessiva prevista per il presente intervento ammonta a € 5.674.206,14 a valere sul
Programma Operativo Regionale (POR) Marche - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
2014/2020. Le suddette risorse sono ripartite nel seguente modo:
 € 2.837.103,07 per il comparto legno e mobile: industria del legno e dei prodotti in legno,
fabbricazione di mobili, fabbricazione del vetro e di prodotti in vetro, lavorazione produzione
oggetti in marmo, fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio.


€ 2.837.103,07 per il comparto moda: tessile, abbigliamento, pelli, cuoio e calzature, accessori
per l'abbigliamento, fabbricazione di cappelli e berretti, maglieria.

L’obiettivo è quello di rilanciare la presenza del comparto della moda e del legno e mobile sui mercati
internazionali attraverso azioni più strutturate, oltre che innovative, sia per contrastare la tendenza in
atto che vede il declino delle esportazioni ed una difficoltà per le imprese marchigiane a mantenere le
quote di export nei tradizionali mercati e, al contempo, a penetrare in nuovi mercati.
Gli investimenti oggetto del presente intervento devono essere realizzati e localizzati nel territorio della
Regione Marche.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese (micro, piccole, medie) in possesso dei requisiti
indicati nel bando, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
La procedura utilizzata per la selezione delle domande è quella “valutativa a graduatoria” ed i relativi
criteri di valutazione, riportati nella MAPO approvata con DGR n. 1587 del 16/12/2019, sono stati
selezionati tra quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR MARCHE 204-2020, Asse
3, intervento 9.2.1.
L’intervento è attuato ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 e ai sensi del Reg (UE) n. 1407/2013 regime
“de minimis” ed in conformità alle disposizioni comunitarie vigenti in materia.
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale, secondo le percentuali indicate nel bando
medesimo, determinate sulla spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione del progetto.
L’AdS con nota 18552884|16/12/2019|SGG 16/12/2019 del Segretario Generale ha espresso parere
favorevole in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato.
La P.F. “Programmazione nazionale e comunitaria”, ha espresso parere di conformità sul presente
bando con nota ID 18559290|17/12/2019|BIT e con nota ID 18559780|17/12/2019|BIT ha autorizzato
l’utilizzo dei fondi a carico dei capitoli e per gli importi di seguito specificato per i quali si assumono le
prenotazioni di impegno:
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ANNO
I
suddetti
capitoli
risultano
correlati
ai
seguenti
capitoli
di
entrata:

Capitolo
2140510052

Capitolo
2140510053

Capitolo
2140510054

(quota UE 50%)

(quota STATO 35%)

(quota Regione 15%)

2020

€ 1.702.261,84

€ 1.191.583,29

€ 510.678,55

€ 3.404.523,68

2021

€ 1.134.841,23

€ 794.388,86

€ 340.452,37

€ 2.269.682,47

Tot.

€ 2.837.103,07

€ 1.985.972,15

€ 851.130,92

€ 5.674.206,14

Capitolo

Fonte

Anno di
riferimento

Importo

1201050072
1201010141
1201050072
1201010141

UE
STATO
UE
STATO

2020
2020
2021
2021

€ 3.610.394,98
€ 2.648.490,75
€ 1.169.402,62
€ 830.801,31

Totale

N.
Accertamento
36/2020
37/2020
32/2021
33/2021

In
considerazione del fatto che l’accesso al bando avverrà esclusivamente attraverso una procedura
informatizzata, si precisa che gli allegati A e Allegati B necessari per la presentazione della domanda
sono riportati a titolo indicativo.
(esito dell’istruttoria)
In base a quanto sopra evidenziato si propone al Dirigente della PF di provvedere, con il presente atto
secondo quanto riportato nel dispositivo di:

1. approvare il Bando di accesso alle agevolazioni di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto, Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI del
“sistema abitare” e “sistema moda”, ai sensi POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 3 – OS 9
– AZIONE 3.9.2 - INT. 3.9.2. 1 ed in conformità con la MAPO così come modificata con DGR n.
1587 del 16/12/2019 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione
Marche – Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 – Dodicesima modifica.
Modifica delle deliberazioni di Giunta n. 1143/2015 e 475/2018”;

2. approvare, altresì, l’Allegato A –Domanda di partecipazione al bando di accesso - e l’Allegato B
- Scheda tecnica del Progetto -, dando atto che la modulistica da allegare alla presentazione
della domanda verrà resa disponibile sulla piattaforma informatica Sigef;

3. assumere, per quanto riguarda le risorse ordinarie del POR MARCHE FESR 2014-2020, una
prenotazione di impegno di spesa pari a € 5.674.206,14 a carico dei capitoli del Bilancio
2019/2021 come di seguito specificato:
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ANNO Capitolo 2140510052

Capitolo 2140510053

Capitolo 2140510054

Totale

(quota UE 50%)

(quota STATO 35%)

(quota Regione 15%)

2020

€ 1.702.261,84

€ 1.191.583,29

€ 510.678,55

€ 3.404.523,68

2021

€ 1.134.841,23

€ 794.388,86

€ 340.452,37

€ 2.269.682,47

Tot

€ 2.837.103,07

€ 1.985.972,15

€ 851.130,92

€ 5.674.206,14

4. prendere atto dell’autorizzazione all’utilizzo dei fondi da parte del Dirigente della P.F.
“Programmazione nazionale e comunitaria”, secondo quanto indicato nella nota ID
18559780|17/12/2019BIT e del parere favorevole in riferimento alla normativa comunitaria
espresso dal medesimo Dirigente con nota ID 18559290|17/12/2019|BIT e del parere dell’ AdS
relativo alla normativa degli aiuti di stato espresso dal Segretario Generale con nota
18552884|16/12/2019|SGG;

5. pubblicare il presente atto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28
luglio 2003, n. 17.
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 responsabile del procedimento
(Manuela Pagliarecci)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO 1: POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 3– OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1
“SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI
PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE” BANDO 2019

ALLEGATO A - Domanda di partecipazione A
ALLEGATO B – Scheda tecnica del Progetto
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