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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 53/20 – ANNO 2021 Approvazione bando 2021 - termini e modalità operative 

per la presentazione delle domande e relativa modulistica

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di 

adottare il presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di emanare il presente decreto;

V IST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la L.R. N. 53 del 31 dicembre 2020 – Tabella E;

 

 

DECRETA

1. di  approvare il bando di accesso  “ Recupero e riqualificazione di fabbricati dismessi 
o ampliamento di fabbricato di unità produttiva esistente ”,  di cui all’allegato A   
inclusivo delle appendici A1 e A2, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto, finalizzato al recupero dei fabbricati dismessi o ampliamento della sede ,  in 
attuazione   della L.R.  31 dicembre  20 2 0 , n.  53   stabilite con  la  DGR n. 1170 del 
04/10/2021  “ L.R. n. 53 del 31 dicembre 2020 – Criteri e modalità per la concessione dei 
contributi alle imprese al fine di favorire investimenti - anno 2021 ”–  e gli  allegati  di 
seguito riportati che  formano parte integrante del presente atto:

ALLEGATO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;

ALLEGATO 2: SCHEDA TECNICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO;

ALLEGATO 3: CRITERI DI VALUTAZIONE;
ALLEGATO 4: AUTOVALUTAZIONE;
ALLEGATO 5: DICHIARAZIONE DE MINIMIS;
ALLEGATO 6: DICHIARAZIONE STATO DI NON UTILIZZO IMMOBILE;
ALLEGATO 7: MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA;
ALLEGATO 8: FAC-SIMILE DELLA PROCURA.

2. di  stabilire che la presentazione della domanda di contributo potrà essere effettuata a 
partire dal  1 4   ottobre  202 1  ed entro il  24  novembre   202 1  termine ultimo per la   
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presentazione delle domande; la data di presentazione è stabilita dalla data di ricevuta 
dell’avvenuto invio dell’istanza tramite Posta Elettronica Certificata;

3. d i pubblicare il presente decreto, completo de g l i  allegat i  sul B.U.R. della Regione, ai 
sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17;

4. Si attesta inoltre che dal presente non deriva né può derivare impegno di spesa da 
parte della Regione.

Il dirigente
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L.R.  31   dicembre  20 2 0 ,  n. 53  –  concernente:  Disposizioni per la  f ormazione del bilancio 

2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021) Tabella E.

D.G.R.  n.  1170  del 04 ottobre  2 021   –     L.R. n. 53 del 31 dicembre 2020 – Criteri e 
modalità per la concessione dei contributi alle   imprese al fine di favorire investimenti - 
anno 2021

     MOTIVAZIONI:

C on delibera n .  1170  de l  04 / 10 /202 1   la Giunta Regionale ,  ha approvato le disposizioni   
di attuazione per l’anno 202 1  previste dalla L.R. 53/2020  – tabella E , rinviando a 
successivi atti dei Dirigenti competenti la fissazione dei termini per la presentazione 
delle domande nonché l’approvazione della relativa modulistica.
Il Servizio ha provveduto ad acquisire il parere delle associazioni di categoria 

imprenditoriali  ( CNA ,  Confartigianato ,  Casartigiani ,  Claai ,  Confapi ,  Confindustria , 

CCIAA, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Lega coop, AGCI Marche, 

Federazione Ingegneri e Confprofessioni )  e quelle delle organizzaz ioni sindacali ( Cgil ,  

Cisl e Uil)  che hanno espresso il loro parere.

Con il presente atto  si  approva   il bando di accesso  “Recupero e riqualificazione di 
fabbricati dismessi o ampliamento di fabbricato di unità produttiva esistente” ,   di 
cui all’allegato A inclusivo delle appendici A1 e A2, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, finalizzato al recupero dei fabbricati dismessi o 
ampliamento della sede, in attuazione   della L.R.  31 dicembre  20 20 , n.  53 stabilite  con 
la DGR n.   1170 del 04/10/2021  “ L.R. n. 53 del 31 dicembre 2020 – Criteri e modalità per 
la concessione dei contributi alle   imprese al fine di fa vorire investimenti - anno 2021 ” –   e 
gli allegati  di seguito riportati che  formano parte integrante del presente atto:

ALLEGATO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;

ALLEGATO 2: SCHEDA TECNICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO;

ALLEGATO 3: CRITERI DI VALUTAZIONE;
ALLEGATO 4: AUTOVALUTAZIONE;
ALLEGATO 5: DICHIARAZIONE DE MINIMIS;
ALLEGATO 6: DICHIARAZIONE STATO DI NON UTILIZZO IMMOBILE;
ALLEGATO 7: MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA;
ALLEGATO 8: FAC-SIMILE DELLA PROCURA.

Al fine di un congruo tempo per la presentazione delle istanze si stabilisce che le stesse 
dovranno essere presentate   d al  1 4   ottobre  2021  ed entro il  24  novembre 2021   termine 
ultimo fissato per la presentazione delle stesse.

Si stabilisce infine che per una maggiore diffusione il presente atto sia pubblicato sul 
sito   http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Artigianato-ti

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Artigianato-tipico-e-di-eccellenza
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pico-e-di-eccellenza

Si dispone di pubblicare il presente atto, per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai
sensi dell’art.4 della L.R.28 luglio 2003, n.17 ed in formato integrale sulla sezione 
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale 
norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017. Il sottoscritto, in relazione al 
presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della 
L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto 
concernente:   L.R.  31 dicembre  20 20 , n.  53  -  “Recupero e riqualificazione di 
fabbricati dismessi o ampliamento di fabbricato di unità produttiva esistente”.   

Il responsabile del procedimento
                                                                                                        (Marco Moscatelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

A - Bando di accesso 2021 incluse Appendici A1, A2 e allegati ai fini della presentazione della 
domanda
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