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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPRESE

##numero_data## 

Oggetto:  DGR 1057/2019 - DGR n. 1532/2020 - DGR 144/2022 – Bando per il 
finanziamento ai Progetti Integrati Pubblico privati concernente i Centri 
Commerciali Naturali localizzati in tutto il territorio regionale  -– Modifica All. 1 
del Decreto n. 106 del 28 aprole 2022 

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 
presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto legislativo n. 118/2011 e 
s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021 n. 18 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTO  il DDPF n.   106  del  28 aprile   202 2  di approvazione del bando  per il finanziamento ai 

Progetti Integrati Pubblico privati concernente i Centri Commerciali Naturali localizzati in tutto il 

territorio regionale.

DECRETA

d i prendere atto che, per mero errore materiale, nell’allegato 1  al  DDPF n. 1 06  del  28    
aprile  202 2 al punto  4) Tipo di Intervento, tra gli interventi ammissibili inerenti le 
Piccole e Medie Imprese sono stati inseriti i  “lavori in economia”

di rettificare l’allegato 1 al DDPF n. 106 del 28 aprile 2022 nel modo seguente:

al punto  4) Tipo di Intervento  tra gli interventi ammissibili inerenti le Piccole e Medie 
Imprese eliminare la frase “lavori in economia”.

di  attestare che dal presente atto non deriva né può derivare ulteriore impegno di spesa    
a carico del Bilancio regionale della Regione Marche;

d i disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della    
Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28.07.2003;

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.
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Il Dirigente
(Dott. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- DGR 1057 del 09 settembre 2019 “Legge 99/2009 – art. 45 c. 5 DM 25.02.2019 – Fondo 
preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico mediante risorse derivanti 
da estrazioni di idrocarburi anni 2013-2014-2016. Approvazione protocollo di intesa tra la 
Regione Marche, il Ministero dello   Sviluppo economico e il Ministero dell’economia e 
delle finanze e autorizzazione alla sottoscrizione”.

- DGR 1532/2020 “Legge 99/2009 – art. 45 co. 5 – DM 25/02/2016 – Fondo preordinato 
alla promozione   di misure di sviluppo economico mediante risorse derivanti da estrazione 
di idrocarburi anno 2019.
Approvazione protocollo di intesa tra la regione Marche, il Ministero dello Sviluppo 
economico e il   Ministero dell’economia e delle finanze e autorizzazione alla 
sottoscrizione”

- LR n. 22 del 05 agosto 2021 – Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche
- DDPF n.  106  del  28 aprile  202 2  di approvazione del bando per la concessione di 

contributi agli interventi volti alla realizzazione di progetti integrati tra comuni e  pmi  per lo 
sviluppo dei centri commerciali naturali.

-

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DDPF n.  106  del  28   aprile  202 2  è stato approvato il bando per la concessione di contributi 
agli interventi volti alla realizzazione di progetti integrati tra comuni e  pmi  per lo sviluppo dei 
centri commerciali naturali.

Successivamente, si è rilevato che, per mero errore materiale,   al  punto  4 ) Tipo di Intervento, 
tra gli interventi ammissibili inerenti le Piccole e Medie Imprese sono stati inseriti i “lavori in 
economia”.

Si rende pertanto necessario modificare il punto 4)   Tipo di Intervento, tra gli interventi 
ammissibili inerenti le Piccole e Medie Imprese eliminando la frase “lavori in economia”.

Si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

Si attesta, per quanto di competenza del responsabile del procedimento ed in relazione al    
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni,    
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anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990.

Alla luce di quanto sopra si propone al Dirigente della  Direzione Attività produttive ed imprese  
l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
         (Nadia Luzietti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(nessuno)
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