DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO
n. 148 del 26 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: DGR n. 742 del 15/06/2020 –DDPF n.141/CTC 17 giugno 2020 “
Misure per il
rilancio economico da emergenza COVID– sostegno alle imprese e agli operatori del
settore turismo in attuazione della L.R. n.20/2020 – modalità operative per la
concessione di contributi a fondo perduto. PROROGA DEI TERMINI.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA

-

di approvare una proroga dei termini previsti dal DDPF/CTC n.141 del 17/06/2020
per la presentazione delle domande di contributo a fondo perduto a sostegno delle
imprese e degli operatori del settore turismo per l’emergenza Covid stabilendo come
termine ultimo il 03/07/2020;

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
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
(Paola Marchegiani)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
-

DGR n.742 del 15/06/2020 recante: “Misure per il rilancio economico da emergenza
COVID - sostegno alle imprese e agli operatori del settore turismo in attuazione
della L.R. n.20 del 03/06/2020”.

-

DDPF n.141/CTC del 17/06/2020 recante: “DGR n. 742 del 15/06/2020 – “Misure
per il rilancio economico da emergenza COVID – sostegno alle imprese e agli
operatori del settore turismo in attuazione della L.R. n.20/2020 – modalità operative
per la concessione di contributi a fondo perduto.

(motivazione)
Con DDPF/CTC n.141 del 17/06/2020 è stato pubblicato un avviso pubblico per la
presentazione delle domande di contributo a fondo perduto a favore delle imprese e degli
operatori turistici delle Marche a causa dell’emergenza Covid.
Secondo le disposizioni operative stabilite dall’avviso le domande possono essere presentate
solo in modalità on-line attraverso la piattaforma SIFORM previa acquisizione di identificativi
digitali (SPID, CNI etc..)
Ad oggi sono già pervenute circa 3000 domande ma sono stati segnalati alcuni rallentamenti
del sistema e alcune difficoltà a dotarsi in tempi rapidi degli identificativi digitali richiesti.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato dall’avviso era il 28 giugno
2020.
E’ stata registrata la richiesta delle associazioni di categoria di poter concedere qualche giorno
di proroga per consentire a tutti i beneficiari di poter presentare agevolmente la domanda.

Tenuto conto dell’importanza del presente intervento per gli operatori del turismo e della
necessità di raggiungere un’ampia platea stimata in oltre 6000 soggetti risulta possibile ed
opportuno concedere una proroga dei termini fino al 03 luglio 2020.
Dal presente provvedimento non deriva impegno di spesa a carico della Regione.
Non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.
Si pubblica il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione

Considerato quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente decreto.
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Il responsabile del procedimento
(Ignazio Pucci)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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