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

INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  D.G.R. 844/2021 – Settimana delle Marche - Esposizione Universale di Dubai 2020 - 

Bando per la concessione di contributi alle imprese per la realizzazione di progetti di 

promozione -  Approvazione bando – Dotazione finanziaria € 300.000,00 - 

Assunzione prenotazioni di spesa per complessivi € 150.000,00

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, 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 Decreto Legislativo del 23 
giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni; 

 VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, articolo aggiunto 
dall’articolo 13 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 19; 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 123 del 03.03.1998 e successive modifiche ed 
integrazioni avente ad oggetto: “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 del 29.04.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad 
oggetto: “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;

 VISTA la L.R. n. 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2020 – Bilancio di Previsione 2021-2023;

 VISTA la D . G . R . n. 1674 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa 
“Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n.9 del 29 dicembre 2020 - Documento Tecnico di Accompagnamento; 

 VISTA la D . G . R . n. 1675 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa 
“Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;
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 VISTA la D.G.R.  844 /2021 -  SETTIMANA DELLE MARCHE - Esposizione Universale di 
Dubai 2020 –Approvazione disposizioni e criteri per la concessione di contributi a progetti di 
promozione delle imprese;

 VISTA l’autorizzazione  all’utilizzo dei fondi sul capitolo  2140310048 , trasmessa con mail 
del 09.07.2021 da l dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione , al fine di 
procedere all’attuazione dell’intervento; 

DECRETA

1. di approvare il bando di accesso per la concessione di contributi alle imprese per la 
realizzazione di progetti di promozione nell’ambito dell'Esposizione Universale di Dubai 
2020 , con particolare riferimento alla “Settimana delle Marche” , di cui all'allegato A 
inclusivo delle appendici A.1 e A.2, che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 844 del 05/07/2021;

2. di approvare altresì i seguenti allegati al bando di accesso, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto:

- Domanda di finanziamento in forma di dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio/autocertificazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 
(modello A);
- Proposta di progetto (modello B);
- Solo per le imprese partecipanti tramite consorzi: dichiarazione di adesione al progetto 

(modello C);
- Solo per i Consorzi: elenco delle imprese partecipanti al progetto (modello D);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante (art. 47 T.U. – D.P.R. 

n. 445/2000) sulla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili  -  Dichiarazione Deggendorf 
(modello E);
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i soggetti muniti di poteri di 

amministrazione diversi dal legale rappresentante e per i direttori tecnici (art. 47 T.U. – D.P.R. 
n. 445/2000) (modello F);
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000)  su conformità 

documentazione (modello G);
- Modello procura speciale per la presentazione della domanda (se pertinente, modello H);

3. di dare atto che gli allegati di cui al punto precedente saranno resi dispo nibili su i  sit i  
internet: 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Internazionalizzazione;
 http://www.marcheinnovazione.it;

4. di dare atto che  la dotazione finanziaria dell’intervento ammonta a complessivi € 

300.000,00 di cui € 150.000,00 a carico della Regione Marche ed € 150.000,00 a carico 

del bilancio della Camera di Commercio delle Marche, nel quadro delle azioni 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Internazionalizzazione
http://www.marcheinnovazione.it
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sinergiche a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese di cui alla Convenzione 

2021 approvata con D.G.R. 826/2021; la dotazione potrà essere integrata mediante 

risorse aggiuntive al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento;

5. di assumere prenotazioni di impegno di spesa per l’importo complessivo di € 
 1 5 0.000,00 a carico del capitolo 2140310048 del bilancio regionale di previsione 
2021-2023, annualità 2021, nell’ambito della disponibilità  già  attestata con D.G.R. 
826/2021, secondo le disposizioni ed i criteri approvati con D.G.R. 844/2021;

6. di precisare che l'onere finanziario a carico della Regione Marche, per l'adozione del    
bando, pari a complessivi €  15 0.000,00, trova adeguata copertura, in termini di    
esigibilità della spesa, nel capitolo  2140310048  del bilancio di previsione 2021/2023,  
annualità 2021, nell’ambito della disponibilità  già  attestata con D.G.R. 826/2021 ,    
secondo le disposizioni ed i criteri approvati con D.G.R. 844/2021; 

7. di precisare che  la concessione e  gli impegni relativi alla quota a carico del bilancio 
della Camera di Commercio delle Marche  av verranno con successivo atto,  come 
previsto dall’articolo 4, comma 1, linea 3 dell’Allegato 1 della D.G.R. 826/2021 ,  secondo 
le disposizioni ed i criteri approvati con D.G.R. 844/2021;

8. di precisare, altresì ,  che le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti, quanto    
alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di    
allocazione nella missione e programma di Bilancio, e in base ai livelli di articolazione    
del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. /siope;

9. di prendere atto del parere favorevole ,  in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato , 
da parte del Segretario Generale e d e l  Responsabile della P.O. “Aiuti di Stato e 
partecipate”, acquisito con nota ID 23425042|02/07/2021|SGG;

10. 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;

11. di pubblicare, altresì, il presente atto in formato integrale sulla sezione    
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale  
www.norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017.

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

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione sulle Esposizioni Internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa 
esecutiva con regio decreto - legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 
1931, n. 893 e successive modificazioni;

-  Decisione del 27 novembre 2013, con la quale il Bureau International des Expositions (BIE), 
con sede a Parigi, ha assegnato alla Città di Dubai la realizzazione dell’Esposizione 
Universale che avrà luogo dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021 con il tema “Connecting 
Minds, Creating the Future”;

-  Nota verbale del 2 novembre 2016 con la quale il Governo italiano ha comunicato al 
Governo degli Emirati Arabi Uniti la decisione di partecipare all’Esposizione Universale di 
Dubai 2020;

-  D.P.C.M. del 30 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti al n. 16 del 3 gennaio 2018, 
con il quale il sig. Paolo Glisenti è stato nominato Commissario generale di sezione per 
l’Italia per Expo 2020 Dubai;

-  Contratto di Partecipazione sottoscritto il 20 gennaio 2018 ad Abu Dhabi dal Commissario e 
dalle Autorità emiratine, che definisce i termini della partecipazione it aliana a Expo 2020 
Dubai  in ottemperanza alla succitata Convenzione ed ai successivi atti applicativi;

-  “Theme Statement” di partecipazione dell’Italia ad Expo 2020 Dubai approvato dagli 
Organizzatori in data 26 aprile 2019;

-  D.P.C.M. del 29 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti al n. 878 del 2 maggio 2018, con 
il quale è stato istituito il Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana 
ad Expo 2020 Dubai, con sede legale in Roma, c/o il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina n. 1, CAP 00135 C.F. 97974240588 
(di seguito, il “Commissariato”);

-  Decisione  Comitato Esecutivo del Bureau   International des Expositions (BIE)  concernente  il 
rinvio dell’Esposizione Universale di Dubai   dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022  a causa 
della pandemia da COVID_19;

-  Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1131 del 24 settembre 2019 avente 
ad oggetto: “Approvazione partecipazione della Regione Marche all’Expo di Dubai 2020  e 
costituzione cabina di regia”;

-   Deliberazione della Gi unta Regionale delle Marche n. 1555  del  09.12.2019  avente ad 
oggetto: “Legge 7 agosto 1990, n. 241, ex art. 15 - Approvazione Accordo di collaborazione 
tra il Commissario Generale di Sezione per l’Italia per Expo 2020 Dubai e la Regione 
Marche per la partecipazione della stessa all’Esposizione Universale di Dubai 2020”; 
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-   Decreto  d el  d irigente  d ella  posizione di funzione “ Innovazione, Ricerca  e  
Internazionalizzazione ” n. 367/IRE del 19.12.2019 avente ad oggetto: “ Legge 7 agosto 
1990, n. 241, ex art. 15 -  D.G.R.  n. 1555 /2019 -  Accordo di collaborazione tra il 
Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai e la 
Regione Marche per la partecipazione della stessa all’Esposizione Universale di Dubai 
2020 negli spazi del Padiglione Italia denominati “Belvedere” e “Monografia Regionale – 
Video Wall” - Impegno di € 380.000,00 e liquidazione di € 130.000,00 quale prima tranche 
(annualità 2019)  a favore del suddetto Commissariato”; 

- Deliberazione della Gi unta Regionale delle Marche n.  279  del  15.03.2021   avente ad 

oggetto:  “ Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15 - Approvazione Addendum Accordo di    

collaborazione tra il Commissario Generale di Sezione per l’Italia per l’Expo 2020 di   Dubai 

e la Regione Marche di cui alla D.G.R. 1555/2019 - Proroga della durata   dell’Accordo e 

nuova tempistica per il versamento delle quote di partecipazione   all’Esposizione 

Universale di Dubai a seguito del suo slittamento ad ottobre 2021”;

- Deliberazione della Gi unta Regionale delle Marche n. 344 del  29.03.2021   avente ad 

oggetto:   “ DD.GG.RR. 1555/2019  e 279/2021 – Definizione modalità di partecipazione 

della Regione Marche all’Expo Dubai 2020”;

- Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea Legislativa Regionale nella s eduta del 

22 giogno 2021, n. 29;

- Delibera zione  Giunta  della Camera di Commercio delle Marche  n.88 del 18/06/2021  

concernente l’approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa con la Regione Marche  nel 

quadro delle azioni sinergiche a sostegno dell’internazionalizzazione;

- Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 823 del 28/06/2021 avente ad 

oggetto: “Attuazione della Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa 

regionale nella seduta del 22 Giugno 2021, n. 29 concernente “Disposizioni urgenti in tema 

di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al Bilancio di 

Previsione 2021/2023 a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19”.Variazione 

al Bilancio Finanziario Gestionale;

- Deliberazione della Gi unta Regionale delle Marche  n. 826 del 28 giugno 2021  avente ad 

oggetto: “ LR 30/2008 -  D.G.R.  38/2019 – Approvazione Convenzione 2021 tra Regione 

Marche e Camera di Commercio delle Marche relativamente al sostegno di attività di 

internazionalizzazione delle imprese marchigiane di cui al Piano integrato regionale per 

l’internazionalizzazione e la promozione all’estero 2021”;

-  Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n  844 del 05.07.2021  avente ad 

oggetto: “ SETTIMANA DELLE MARCHE - Esposizione Universale di Dubai 2020 
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–Approvazione disposizioni e criteri per la concessione di contributi a progetti di 

promozione delle imprese”.

B) MOTIVAZIONE

L’Expo Dubai 2020 dal tema “Connettere le menti, creare il futuro”, slittato di un anno a causa 

del Covid-19, si svolgerà dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.  Oggi l’Expo Dubai 2020 viene 

visto, ancora di più di un anno fa, come uno straordinario evento per il numero dei Paesi 

partecipanti, il carattere universale del tema scelto, il grande flusso di visitatori attesi (molti dei 

quali virtuali), ma soprattutto perché potrà essere un’occasione di rilancio delle relazioni 

internazionali e degli scambi culturali e di business.

Il Padiglione Italia avrà come tema “La Bellezza unisce le Persone”, dove la parola bellezza è 

intesa non solo in senso puramente estetico, ma contempla anche l’insieme dei valori etici, 

delle competenze e delle eccellenze del nostro Paese. Una bellezza, cioè, legata alla capacità 

di innovare combinando armonicamente conoscenze, culture e stili di vita. Verranno 

prioritariamente rappresentate le progettualità  e le iniziative  più innovative in grado di avere un 

impatto significativo in termini di sostenibilità, salute e sicurezza che costituiscono i tre pilastri 

attraverso i quali il governo italiano intende  valorizzare le peculiarità dei territori regionali per il 

rilancio del Made in Italy.

Il programma degli eventi del Padiglione Italia si articolerà in undici settimane tematiche 
durante le quali, le Regioni avranno l’opportunità di proporre le loro eccellenze imprenditoriali e 
scientifiche attraverso un percorso condiviso con le altre regioni che, valorizzando le singole 
competenze e specializzazioni, contribuirà a costruire una visione unitaria del Paese.

La Regione Marche  ha aderito al Padiglione Italia in qualità di “partner artistico”  al fine di 

promuovere iniziative istituzionali, culturali e scientifiche. 

La Giunta Regionale, con  D.G.R.  n. 1131/2019, ha costituito una apposita Cabina di Regia, 

per il coordinamento delle attività legate all’organizzazione all’evento e con DD.GG.RR. 

1555/2019 e  279/2021  ha approvato l’Accordo di collaborazione con il Commissario generale 

di Sezione per l'Italia che prevede la partecipazione della Regione alle aree "Belvedere" e 

"Monografia Regionale" del Padiglione Italia, dove verranno proiettati due video sulle bellezze 

paesaggistiche e sulle competenze innovative di eccellenza del territorio regionale..

Con successiva  D.G.R.  n. 344/2021 la Giunta Regionale  ha stabilito, inoltre, che il video di cui 

alla “Monografia regionale” sarà proiettato durante la settimana delle Marche attualmente 

prevista dal 20 al e 26 febbraio, secondo il programma del Commissario Generale di Sezione 

per l’Italia, durante la quale si potranno organizzare ev enti specifici in cui valorizzare le 

eccellenze regionali, anche fuori dal Padiglione Italia.
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Infine, con D.G.R. n.  844/ 2021, la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni ed criteri per 

l’attuazione di un bando con l’obiettivo di sostenere la realizzazione di progetti di promozione 

realizzati dalle imprese durante la settimana delle Marche nell’ambito dell'Esposizione 

Universale di Dubai 2020.

Il bando  è finalizzato a  supportare la realizzazione di proposte progettuali con ricadute 

internazionali presentate dalle imprese regionali , in forma singola o aggregata,  volte a 

promuovere  le  filier e produttive  regional i  verso i mercati esteri nell’ambito dell’Expo Dubai 

2020,  con particolare riferimento a lla  “S ettimana delle Marche ” , attualmente prevista dal 20 al 

26 febbraio 2022 ,  al fine di sostenere ed espandere le opportunità commerciali, di 

collaborazione industriale e di investimento.

L’intervento rientra nella più ampia convenzione 2021 tra la Regione Marche e la Camera di 

Commercio delle Marche,   approvata con  D.G.R.  826/2021 , finalizzata  al sostegno d elle  attività 

di internazionalizzazione delle imprese marchigiane  in base  al Piano integrato regionale per 

l’internazionalizzazione e la promozione all’estero 2021.

In particolare, l e  proposte progettuali  devono prevedere la realizzazione di eventi e iniziative 

promozionali rivolte ai mercati esteri ed essere  attuate  esclusivamente sul territorio degli 

Emirati Arabi Uniti all’interno dell’area Expo, qualora possibile, o nell’area esterna 

possibilmente in prossimità al Padiglione Italia.

Le imprese potranno organizzare  showcooking, workshop, seminari, incontri d'affari e B2B, 

temporary expo, degustazioni, visite aziendali e ogni altra tipologia di attività mirata e 

occasionale volta a promuovere l’immagine delle Marche e delle imprese stesse nei confronti 

di operatori specializzati esteri (buyers, rappresentanti di imprese, laboratori, reti di 

distribuzione, ecc.).

L’interv ento viene attuato attraverso una procedura di selezione valutativa a graduatoria con 

cui verranno individuate e ammesse a finanziamento , attraverso i criteri di valutazione 

approvati con D.G.R  844/2021  le migliori proposte progettuali con un contributo pari al 60% 

della spesa sostenuta dalle imprese per la loro realizzazione .  Il contributo viene concesso ai 

sensi del  Regolamento  (UE)  1407/2013 del 18 dicembre 2013  (regime  “de minimis” ) .  Nel 

caso di imprese del settore primario si applica il Regolamento  (UE) n. 1408/2013 del 18 

dicembre 2013 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316 del 2 febbraio 2019.

Nella giornata del 30 giugno 2021 si è svolta, in via telematica, la concertazione sulla proposta 

di delibera e sui criteri e modalità di attuazione del bando, illustrando gli aspetti principali ai 

rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e agli ordini professionali dei commercialisti e 

degli ingegneri, che hanno formulato le loro osservazioni in merito.

Con nota ID 23419270|02/07/2021|IRE la P.F. Innovazione Ricerca e Internazionalizzazione, 

ha presentato al Dirigente del Servizio Attività produttive, Istruzione e Lavoro la richiesta di 

autorizzazione all’utilizzo dei fondi pari a € 150.000,00 sul capitolo 2140310048, al fine di 
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procedere all’attuazione dell’intervento.  Il Dirigente ha autorizzato l’utilizzo dei fondi con   mail 

del 9.07.2021.

Con nota ID  23425042|02/07/2021|SGG   è stato acquisito il parere favorevole al bando in    
riferimento alla normativa sugli aiuti di stato espresso dal Segretario Generale e dal 
Responsabile della P.O. “Aiuti di Stato e partecipate”.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone l’approvazione del bando 
(Allegato A) e dei relativi allegati, per la concessione di contributi alle imprese per la 
realizzazione di progetti di promozione nell’ambito dell'Esposizione Universale di Dubai 2020, 
con particolare riferimento alla  settimana delle Marche. 

La dotazione finanziaria dell’intervento ammonta a complessivi € 300.000,00 di cui € 

150.000,00 a carico della Regione Marche ed € 150.000,00 a carico del bilancio della Camera 

di Commercio delle Marche, nel quadro delle azioni sinergiche a sostegno 

dell’internazionalizzazione delle imprese di cui alla Convenzione 2021 approvata con D.G.R. 

826/2021. La dotazione potrà essere integrata mediante risorse aggiuntive al fine di 

aumentare l’efficacia dell’intervento, secondo quanto stabilito con D.G.R. 844/2021.

L’onere finanziario a carico della regione pari a € 150.000,00 trova adeguata copertura, in 

termini di esigibilità della spesa, nel capitolo 2140310048 del bilancio regionale di previsione 

2021-2023, annualità 2021, nell’ambito della disponibilità attestata con D.G.R. 826/2021 ,   

secondo le disposizioni ed i criteri approvati con D.G.R. 844/2021.

Si precisa che le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti, quanto alla natura della 

spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e 

programma di Bilancio, e in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al 

D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. /siope.

Si assumono prenotazioni di impegno di spesa di pari importo nel rispetto dell’esigibilità della 

spesa derivante dalle tempistiche del bando, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 

118/2011.

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.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA
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In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente: 

 “ D.G.R. 844/2021 – Settimana delle Marche - Esposizione Universale di Dubai 2020 - Bando 

per la concessione di contributi alle imprese per la realizzazione di progetti di promozione - 

Approvazione bando – Dotazione finanziaria € 300.000,00 - Assunzione prenotazioni di spesa 

per complessivi € 150.000,00”

       Il responsabile del procedimento
         (Dott. Alberto Piastrellini)

 Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: Bando  

Allegati del bando:

- Domanda di finanziamento in forma di dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio/autocertificazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 
(modello A);
- Proposta di progetto (modello B);
- Solo per le imprese partecipanti tramite consorzi: dichiarazione di adesione al progetto 

(modello C);
- Solo per i Consorzi: elenco delle imprese partecipanti al progetto (modello D);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante (art. 47 T.U. – D.P.R. 

n. 445/2000) sulla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili  -  Dichiarazione Deggendorf 
(modello E);
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i soggetti muniti di poteri di 

amministrazione diversi dal legale rappresentante e per i direttori tecnici (art. 47 T.U. – D.P.R. 
n. 445/2000) (modello F);
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000) su conformità 

documentazione (modello G); 
- Modello procura speciale per la presentazione della domanda (se pertinente, modello H);

.
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