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

n. 185 del 14 settembre 2021
##numero_data##
Oggetto: DDPF 145/IRE del 12.07.2021 - Settimana delle Marche - Esposizione Universale di
Dubai 2020 - Bando per la concessione di contributi alle imprese per la realizzazione
di progetti di promozione - Proroga della scadenza per la presentazione delle
domande all’8 ottobre 2021
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;
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;
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;
VISTO il decreto del dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca ed internazionalizzazione” n.
145/IRE del 12.07.2021 avente ad 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 decreto del dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca ed internazionalizzazione”
n. 157/IRE del 29.07.2021avente ad oggetto: “DDPF 145/IRE del 12.07.2021 - Settimana delle
Marche - Esposizione Universale di Dubai 2020 - Bando per la concessione di contributi alle
imprese per la realizzazione di progetti di promozione - Estensione del periodo di proroga della
rendicontazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori”;
DECRETA
1. di dare atto che con DDPF n. 145/IRE del 12.07.2021 è stato approvato il bando volto

ad incentivare le imprese a partecipare all’Expo di Dubai che all’articolo 9 ha fissato al
20 settembre 2021 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
contributo;
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2. di prorogare il suddetto termine alle ore 13:00 dell’ 8 ottobre 2021, per i motivi riportati

nel documento istruttorio;
3. 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;
4. di

pubblicare, altresì, il presente atto 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. 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)

- Deliberazione della Giunta 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 della Giunta Regionale delle Marche n 844 del 05.07.2021 avente ad
oggetto: “SETTIMANA DELLE MARCHE - Esposizione Universale di Dubai 2020
–Approvazione disposizioni e criteri per la concessione di contributi a progetti di
promozione delle imprese”;
- DDPF n. 145/IRE del 12.07.2021 avente ad 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”:
- DDPF n. 157/IRE del 29.07.2021avente ad oggetto: “DDPF 145/IRE del 12.07.2021 Settimana delle Marche - Esposizione Universale di Dubai 2020 - Bando per la
concessione di contributi alle imprese per la realizzazione di progetti di promozione Estensione del periodo di proroga della rendicontazione dell’ultimo stato di avanzamento
lavori”.
(MOTIVAZIONE)
Con DDPF 145/IRE del 12.07.2021 è stato approvato il bando volto ad incentivare le imprese
a partecipare all’Esposizione Universale di Dubai (di seguito Expo) che si svolgerà dal 1
ottobre 2021 al 31 marzo 2022.
Il bando prevede la concessione di contributi per la realizzazione di progetti finalizzati a
promuovere la creatività e l’eccellenza delle filiere produttive del territorio verso i mercati esteri,
al fine di sostenere ed espandere le opportunità commerciali, di collaborazione industriale e di
investimento.
I progetti dovranno essere realizzati negli Emirati Arabi Uniti, all’interno dell’area Expo, qualora
possibile, o nell’area esterna possibilmente in prossimità del Padiglione Italia. Almeno una
giornata dell’evento promozionale dovrà ricadere nella settimana dedicata alla regione Marche
che si svolgerà presso il Padiglione Italia dal 20 al 26 febbraio 2022.
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L’articolo 9 del bando ha fissato la scadenza per la presentazione delle domande di
contributo alle ore 13:00 del 20 settembre 2021.
Con nota ID 1111968|09/09/2021, la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola
e media impresa di Ancona ha richiesto all’Amministrazione regionale di prorogare la
suddetta scadenza all’8 ottobre 2021. La motivazione di tale richiesta, come si legge nella
nota stessa, è legata all'esigenza di avere il tempo necessario per le imprese di predisporre
le progettualità e definire i preventivi dei servizi, in quanto coinvolgono partner emiratini che
hanno ripreso le attività dopo la prolungata pausa estiva.
Un ulteriore richiesta di proroga è stata inviata con nota 1113442|09/09/2021 dal Consorzio
Elpidiense Export alla P.F. Innovazione, ricerca ed internazionalizzazione.
Occorre considerare che l’Expo sarà un evento di straordinaria importanza per il sistema
produttivo regionale perché consentirà alle imprese di presentare la creatività del “Made in
Marche” e l'innovatività delle loro produzioni in una vetrina mondiale che coinvolge più di 190
Paesi , favorendo lo sviluppo di nuove opportunità commerciali, di collaborazione industriale
e di investimento, di matching e di business con partner internazionali.
Risulta quindi opportuno accogliere la suddetta richiesta, al fine di garantire la più ampia
partecipazione delle imprese marchigiane all’evento.
Pertanto, con il presente atto, si propone di prorogare il termine per la presentazione delle
domande alle ore 13:00 dell’8 ottobre 2021.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

(ESITO DELL’ISTRUTTORIA)
In base a quanto sopra evidenziato, si propone l’adozione del presente decreto concernente:
“DDPF 145/IRE del 12.07.2021 - Settimana delle Marche - Esposizione Universale di Dubai
2020 - Estensione del periodo di proroga della rendicontazione dell’ultimo stato di
avanzamento lavori – Proroga della scadenza per la presentazione delle domande all’8 ottobre
2021”

Il responsabile del
procedimento
(Alberto Piastrellini)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Nessun allegato
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