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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 03 giugno 2020, n. 20 -  DGR n 747/2020. Misure urgenti per il sostegno delle 

attività produttive a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19– 

Approvazione Modalità operative di attuazione e bando di accesso ai contributi 

Mofiche e integrazione DDS PLI/225/2020

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;

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;

VISTA la legge regionale  30  dicembre 201 9 , n.  4 1 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (legge di stabilità 2020

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

 

DECRETA

(dispositivo)
 di modificare l’allegato 1 del decreto n.225 del   come da allegato A al presente atto che 

forma parte integrante;

 di pubblicare il presente decreto per estratto sul BUR Marche ed integralmente  sul sito 
regionale  www.norme.marche.it  ai sensi della DGR n. 1158 del 9.10.2017, nonché 
sulle sezioni specifiche del sito regionale dedicate ai bandi.

Il dirigente
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it


2

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R.03 giugno 2020, n. 20   misure straordinarie ed  urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID 19 per la ripartenza della Regione Marche

DGR 747/2020   Misure urgenti per il sostegno delle  attività produttive a seguito 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19" –

Decreto  n.225/PLI/2020L .R.  03 giugno 2020, n. 20 -  DGR n 747/2020. Misure urgenti per il 
sostegno delle  attività produttive a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19– 
Approvazione Modalità operative di attuazione e bando di accesso ai contributi                                                            

MOTIVAZIONI

Con decreto del dirigente del servizio attività produttive n.225/2020 sono state approvate le 
modalità di accesso ai contributi previsti dalla DGR 747/20020 a favore delle attività produttive;

Nell’allegato 1 allo stesso decreto sono   indicati i beneficiari e le condizioni per accedere agli 
stessi contributi e al quale occorre apportare modifiche ed integrazioni tecniche al fine di una 
migliore gestione delle misure in esso contenute in particolare vengono specificate:

 precisazione definizione numero addetti
 precisazione in merito alla decorrenza dell e  spese per la formazione dei dipendenti e/o 

del titolare o soci inerenti alla sicurezza del personale, dei clienti e dei fornitori   spese 

per acquisto di dispositivi per la protezione individuale e/o per la messa in sicurezza 

delle postazioni di lavoro

 modalità di controllo

Per quanto sopra e al fine di   non c reare incertezze e nella gestione  si ritiene opportuno 

sostituire l’allegato 1 al decreto 225/20020 con l’allegato A al presente att o che ne forma parte 

integrante.

    
Il responsabile del procedimento

                                                                                                              (Pietro Talarico)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

n. 1 allegati.
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