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Data: 
Numero: 
	            	    REGIONE MARCHE
	                  GIUNTA REGIONALE
Luogo di emissione


Ancona
                   


Impronta documento: 7922FB465CB2C82D6020CD5AF08DB5DB792A7C16
(Rif. documento cartaceo 2E09439D2D7D997791BC158BBC1C811CC8F0D889, 1168/05//SRV07_L)
Nessun impegno di spesa
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CULTURA TURISMO E COMMERCIO

N.
1114/SRV07
DEL
15/12/2008







Oggetto: POR MARCHE 2007-2013 – Intervento 1.2.2.06.02 concernente “Incentivi all’innovazione volti al miglioramento dell’impatto ambientale per le P.M.I. del settore turismo”.  Nuovo termine di scadenza per la presentazione domande.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 CULTURA TURISMO E COMMERCIO
- . - . -
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20.

- D E C R E T A -

		di stabilire che il  termine di scadenza, fissato in 60 giorni,  per la presentazione delle domande concernenti il bando “POR MARCHE 2007-2013 – Intervento 1.2.2.06.02 concernente “Incentivi all’innovazione volti al miglioramento dell’impatto ambientale per le P.M.I. del settore turismo” decorre dalla data dell’11/12/2008  in cui  è stato pubblicato, sul BUR n. 115,  il testo integrale del bando in questione;   
si attesta, inoltre,  che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della regione;

di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n.17.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Mariano Landi)


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

RIFERIMENTI NORMATIVI

DDS Cultura, Turismo e Commercio  n. 945 del 6/11/08 avente per oggetto POR MARCHE 2007-2013 – Intervento 1.2.2.06.02 concernente “Incentivi all’innovazione volti al miglioramento dell’impatto ambientale per le P.M.I. del settore turismo”.  Approvazione bando, modulistica e impegno risorse.


MOTIVAZIONE
 
 Sul BUR n. 110 del 26/11/2008 è stato pubblicato solamente l’estratto del bando “POR MARCHE 2007-2013 – Intervento 1.2.2.06.02 concernente “Incentivi all’innovazione volti al miglioramento dell’impatto ambientale per le P.M.I. del settore turismo”.  Approvazione bando, modulistica e impegno risorse”, per cui è stata richiesta la pubblicazione integrale che è avvenuta sul BUR n. 115 del 11/12/2008

Stante i termini di scadenza nella presentazione delle domande, fissata dal bando in questione in 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione, si propone di far decorrere tale termine a partire dal 11/12/2008, data in cui è avvenuta la pubblicazione integrale.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Luigino Marcozzi)

- ALLEGATI -

Non vi sono allegati

