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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE 

n. 362 del 14/09/2020 

##numero_data##  

 

Oggetto:  L.R. 20/2003 ART. 25 DGR DGR 1164 del 03 agosto 2020 - animazione economica. 

Approvazione dei termini e delle modalità operative per la presentazione delle domand 

-anno 2020-  

 

 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 

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

condivisi, di emanare il presente decreto; 

VISTO l’articolo 16  della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 ; 

 
 

DECRETA 
 
 
 
 

 di disporre ai sensi della DGR 1164 del 03 agosto 2020 che le domande di ammissione 
a contributo di cui all’art. 25 “Animazione economica, informazione e monitoraggio” – 
criteri e modalità per la concessione dei contributi  anno 2020- della L.R. 28 ottobre 2003, 
n. 20 – debbono essere presentate secondo la seguente modulistica: 
    domanda di contributo (allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente decreto, 

    fac-simile relazione illustrativa (allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente 
decreto  

 di disporre che le domande di contributo potranno essere presentate dal 11 settembre  
2020 al 28 settembre 2020 secondo le modalità indicate nell’allegato 3) parte integrante 
e sostanziale del presente decreto; la data di presentazione è stabilita dalla data di 
ricevuta dell’avvenuto invio dell’istanza tramite Posta Elettronica Certificata; 

 di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto 
di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 
62/2013 e della DGR 64/2014; 
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 dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della regione. 
 

 di pubblicare il presente decreto, completo degli allegati sul B.U.R. della Regione, ai sensi 
della L.R. 28 luglio 2003 n. 17; 
 
 
 

 

Il Dirigente 
(Silvano Bertini) 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 L.R. 28 ottobre 2003, n.20 – Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei 

servizi alla produzione” e s.m.i. 

D.G.R. n.– 1164 del 03 agosto 2020 L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 – art. 25 “Animazione 

economica, informazione e monitoraggio” – criteri e modalità per la concessione dei contributi  

anno 2020 

MOTIVAZIONE  

Con delibera n. 1164 del 03 agosto 2020 la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni di 
attuazione per l’anno 2020, in riferimento all’art. 25 della L.R. 20/03  rinviando a successivi atti 
dei Dirigenti competenti la fissazione dei termini per la presentazione delle domande nonché 
l’approvazione della relativa modulistica. 

Con il presente atto, si stabilisce che le domande per la concessione dei contributi di cui 

all’articolo 25 “animazione economica, informazione e monitoraggio”  della L.R. 20/03, dovranno 

redatte secondo gli schemi di cui all’allegato 1) e disponibili sul sito 

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

eccellenza  in formato pdf compilabile ed essere presentate secondo le modalità e con la 

documentazione indicata nell’allegato 2) e 3)  e trasmessa esclusivamente tramite PEC inoltrata 

alla PEC del Servizio Attività Produttive Lavoro Istruzione Indirizzo pec:  

regione.marche.servizioattivitaproduttive@emarche.it. 

Le istanze dovranno essere presentate dal 11 settembre  2020 al 28 settembre 2020 ompreso. 

 

 

 

l sottoscritto, in relazione alla presente atto, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014 
 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Artigianato-tipico-e-di-eccellenza
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Artigianato-tipico-e-di-eccellenza
mailto:regione.marche.servizioattivitaproduttive@emarche.it
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
Per quanto sopra esposto si propone di procedere all’approvazione del presente atto. 
 

      
 Il responsabile del procedimento 

         (Marco Moscatelli) 
 

 Documento informatico firmato digitalmente 
 

 

 

ALLEGATI 
 
 

3 allegati 
 


