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REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 

16 /0712 018 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _---<..2.l..LO-'-S__ LEGISLATURA N. _~X"--___ 993 

DE/PN/SVM Oggetto: Reg. (CE) n. 1303/2013. POR FESR 2014/2020 - Asse 6, 
O NC Intervento 16'. 2 . 2 "Realizzazione di interventi rivolti 

alla va l orizzazione delle risorse del patrimonio 
Prot. Segr. culturale e turistico nelle aree costiere". Progetto 

1063 WIFI spiagge Marche. Modifica DGR 594 /20 18 

Lunedì 16 luglio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gent ile da Fabriano, s i è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convoc ata. 


Sono presenti : 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 


E' assente: 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla sed uta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 

regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 

La deliberaz ione in oggetto è approvata all'unani mit à dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il 

alla struttura organizzativa: _________ 


prot. n. _____________ 

alla P.O. di spesa: ___ 


al Presidente del Consiglio regiona le L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,___________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Reg. (CE) n. 1303/2013. POR FESR 2014/2020 - Asse 6, Intervento 16.2.2 
"Realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione delle risorse del patrimonio 
culturale e turistico nelle aree costiere". Progetto WIFI spiagge Marche. Modifica DGR 
594/2018. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, 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 deliberare in merito ; 
VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Accoglienza e 
ricettività strutture turistiche, attestante che dal presente atto non deriva né può derivare 
impegno di spesa a carico della Regione; 
VISTO il parere favorevole di cui all 'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Informatica e 
crescita digitale, attestante che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di 
spesa a carico della Regione; 
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche; 
VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di modificare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 594 del 07.05.18: Reg. (CE) n. 
1303/2013. POR FESR 2014/2020 - Asse 6, Intervento 16.2.2 "Realizzazione di interventi 
rivolti alla valorizzazione delle risorse del patrimonio culturale e turistico nelle aree costiere". 
Progetto WIFI spiagge Marche. Modifica OGR 415/2018, approvando , per le motivazioni 
indicate nel documento istruttorio, l'estensione sino al 31.12.18 del termine per la realizzazione 
delle opere da parte dei Comuni aderenti al progetto, inizialmente previsto in 120 giorni dalla 
sottoscrizione degli accordi . 

Il presente atto é soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs . 33/2013 . 

.,
ì . 

SEGRETARIO DELLA GIUNTA 	 IL PRESIDENTE ELLA GIUNTA 
(Ltlca~i,)~~1' I 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente 
ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sisterni contabili e degli schemi 
di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all 'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
agli aiuti «de minimis»; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 17.02.2014 avente ad oggetto: "Strategia 
per la ricerca e l'innovazione per la specializzazione intelligente"; 

- Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale , sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca; 

- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 
e 108 del Trattato; 

- Delibera CIPE 18104/2014 che approva la proposta di Accordo di partenariato relativo alla 
programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020; 

- Deliberazione amministrativa dell 'Assemblea legislativa regionale n. 106 del 17.07.2014 
relativa al Programma Operativo regionale POR FESR competitività 2014-2020; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1334 del 01.12.2014 avente ad oggetto: 
"Adozione del POR FESR 2014/20 così come modificato a seguito del negoziato con la 
Commissione Europea"; 

- Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che approva il POR 
Marche FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 02.03.2015 avente ad oggetto: "Art. 51 , 
comma 10 D.Lgs 118/2011 - art. 29, comma 1 della L.R: 31/2001 - art. 27 comma 1 e 2 L.R. 
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37/2014 - Iscrizione nel Bilancio di prevIsione 2015-2017 di entrate derivanti da 
assegnazione di fondi da parte dello Stato e dalle UE vincolati a scopi specifici e della 
relative spese - Nuova Programmazione FESR 2014-2020 - € 77.918 .039,70 (2015) - € 
40.132 .746,60 (2016) - € 40.935.943,90 (2017)"; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 02.03.2015 avente ad oggetto: "Art. 51 
comma 10 D.Lgs. 118/2011 - Art. 29 comma 2 della L.R. 31/2001 - Variazione 
compensativa al POA 2015 approvato con DGR n. 1463 del 29 dicembre 2014 e al POT 
2015-2017 approvato con DGR n. 62 del 09.02.2015 e sue successive modificazioni ed 
integrazioni - Cofinanziamento regionale al POR FESR 2014-2017 - € 13.750.242,30 (2015 
- € 7.082 .249,40 (2016) - € 7.223.990 ,10 (2017)"; 

- Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 126 del 
31/03/2015 che ha approvato ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R . 14/2006, il Programma 
Operativo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e 
dell 'occupazione" : POR FESR Marche 2014/2020 - CCI 20141T16RFOP013; 

- DDPF n. 23/POC del 02/04/2015 recante "POR FESR 2014-2020 annualità 2015/2017 
accertamento entrate"; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21.12.2015 concernente: "Modalità 
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo 
Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020"; 

-	 Deliberazione della Giunta Regionale 42 del 28 .01 .2016 concernente: "D. Lgs. 23/06/2011, 
n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della 
Legge 05/05/2009, n. 42. Modifiche tecniche alla numerazione dei capitoli del Bilancio 
finanziario gestionale 2016/2018 (DGR n. 1192/2015); 

- Deliberazione della Giunta Regionale ·n. 1331 del 03/11/2016 di Ripartizione delle risorse 
del POR FESR 2014/2020, Asse 6, Azione 17.1 intervento "Valorizzazione turistica dei 
cluster attraverso interventi di qualificazione dei prodotti e dei territori" . 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 891 del 31/07/2017 "Modalità attuative del 
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale 
(POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014/2020 - Approvazione terza 
modifica; 

-	 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1221 del 23/10/2017 "Adozione ai sensi dell'art. 4 
comma 1 della L.R. n. 15 del 28 Aprile 2017, del Programma Operativo Regionale (POR) 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014-2020 in attuazione del Reg . UE 
n. 1303 del 2013; 

Decisione della Giunta Regionale prot. 1514/CO/PN/SVM/AI del 27.11.17; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 28/12/2017, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 

Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati. 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 28.12.2017 "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 

118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018
2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli; 

L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 "Disposizioni per la formazione bilancio 2018-2020 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2018) ; 

L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 "Bilancio di previsione 2018-2020"; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 105 del 05.02.18: "Modalità attuative del 

Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo RegiOna~ 
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(POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014/2020 - Approvazione quinta 
modifica. Modifica delle deliberazioni di Giunta n. 891/2017 e n. 1313/2017"; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 354 del 19.03.18: "Art. 51, comma 2, lett b) del 
O.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi 
del Bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate 
all'attuazione della programmazione POR FESR 2014/2020. Variazione al Bilancio 
Finanziario Gestionale"; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 03.04.18: Reg. (CE) n. 1303/2013. POR 
FESR 2014/2020 - Asse 6, Intervento 16.2.2 "Realizzazione di interventi rivolti alla 
valorizzazione delle risorse del patrimonio culturale e turistico nelle aree costiere". 
Approvazione progetto WIFI spiagge Marche e schema di Accordo fra Regione e Comuni 
interessati; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 594 del 07.05.18: Reg. (CE) n. 1303/2013. POR 
FESR 2014/2020 - Asse 6, Intervento 16.2.2 "Realizzazione di interventi rivolti alla 
valorizzazione delle risorse del patrimonio culturale e turistico nelle aree costiere". Progetto 
WIFI spiagge Marche. Modifica OGR 415/2018; 
OOPF n. 93 del 15.05.18: Reg. (CE) n. 1303/2013. POR FESR 2014/2020 - Asse 6, 
Intervento 16.2.2 "Realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione delle risorse del 
patrimonio culturale e turistico nelle aree costiere". Progetto WIFI spiagge Marche. 
Assegnazione contributi ai Comuni aderenti. 

MOTIVAZIONI: 
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 03.04.18: Reg. (CE) n. 1303/2013. POR 
FESR 2014/2020 - Asse 6, Intervento 16.2.2 "Realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione 
delle risorse del patrimonio culturale e turistico nelle aree costiere". Approvazione progetto WIFI 
spiagge Marche e schema di Accordo fra Regione e Comuni interessati, si è approvato il 
"Progetto WIFI spiagge Marche", quale ampliamento con estensione alle zone del litorale 
marchigiano di "Smart WIFI-Marche - connettività gratuita ad Internet senza fifi per cittadini e 
visitaton" , contenente alcune linee guida tecniche, finalizzate ad orientare ed uniformare le 
modalità di realizzazione dell'intervento da parte dei Comuni costieri marchigiani; si è stabilito 
altresì il budget complessivo per la realizzazione del progetto pari a € 1.850,000,00, di cui 
l'importo di € 1.800.000,00, a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, è stato destinato 
all 'erogazione di contributi a ciascuno dei Comuni aderenti per gli interventi di infrastrutturazione 
di rete WIFI free lungo il litorale di competenza. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 594 del 07.05.18: Reg. (CE) n. 1303/2013. POR 

FESR 2014/2020 - Asse 6, Intervento 16.2.2 "Realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione 

delle risorse del patrimonio culturale e turistico nelle aree costiere". Progetto WIFI spiagge 

Marche. Modifica OGR 415/2018, è stata parzialmente modificata la predetta deliberazione, al fine 


. di accelerare i tempi di realizzazione del progetto, approvando un diverso modello organizzativo, 

che ha consentito di semplificare le procedure, ed un correlato nuovo schema di accordo ex art. 15 

L. 241/90, finalizzato a regolare i rapporti tra la Regione e ciascun Comune. 

Tra le condizioni introdotte, figura l'impegno a realizzare gli interventi entro 120 giorni dalla 

sottoscrizione degli accordi, salvo proroghe motivate. 


Con DDPF n. 93 del 15.05.18, in esito alle schede di adesione ed accettazione contributo di 
ciascuno dei 23 Comuni costieri, si è ripartito il budget ed assunto il relativo impegno di spesa, ( 

~1 
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circostanze immediatamente comunicate, contestualmente alla richiesta della documentazione 
necessaria alla predisposizione degli accordi; in rapporto a ciò si è assegnata una prima scadenza 
al 04.06.18, solo parzialmente rispettata . Si è pertanto provveduto ad assegnare una successiva 
scadenza per la sottoscrizione degli accordi stessi, fissata al 30.06.18, anch'essa in alcuni casi 
non rispettata. 
La fase di realizzazione del progetto WIFI spiagge Marche a cui si è giunti attualmente è pertanto 
quella della formalizzazione degli accordi con ciascun Comune aderente, solo parzialmente 
compiuta a causa principalmente della tempistica assegnata ritenuta troppo stringente. 
La gran parte dei Comuni per la realizzazione dell'infrastruttura WIFI sul proprio litorale aderirà 
infatti alla Convenzione Consip in uscita per i servizi WIFI, di cui aggiudicataria è la Soc. TIM e la 
cui formalizzazione sul portale era attesa per i primi di giugno; diversamente dagli ultimi contatti 
assunti con il responsabile Tim per le Marche, sarà possibile procedere agli acquisti solo 
successivamente al 17.07.18. La Tim, che ha già effettuato la gran parte dei sopralluoghi c/o i 
Comuni interessati , fornirà ad alcuni di loro, tra i servizi previsti, anche quello di progettazione, ma 
il tutto presumibilmente non potrà avvenire prima della seconda metà del mese di settembre 2018 . 
Anche i Comuni, che dovessero optare per ricorrere a bandi di gara extra Consip, hanno 
comunque tempi regimentati dal Codice rispetto ai quali hanno manifestato l'impossibilità di 
rispettare i 120 giorni previsti. 
Come è noto infatti, le dimensioni dell'infrastruttura da realizzare , le caratteristiche, il livello stesso 
di progettazione ed il correlato volume di acquisti sono significativamente differenti tra i diversi 
Comuni. Ciò ha necessariamente generato situazioni difformi, sia rispetto ai tempi di realizzazione 
degli interventi contenuti nei cronoprogrammi presentati, che sono parte integrante degli accordi 
da sottoscrivere, sia con riferimento ai Comuni che affideranno la progettazione attraverso 
l'adesione alla convenzione Consip o a procedure extra Consip. 

La situazione dei n. 23 Comuni costieri , che in izialmente hanno aderito sottoscrivendo apposite 
schede di impegno, sulla base delle quali è stato assunto il DDPF n. 93 del 15.05.18, è ad oggi la 
seguente: 

• 	 n. 22 sono giunti alla fase della sottoscrizione, mentre il Comune di Massignano, con nota 
prot. n. 687108 del 18.06.18, ha comunicato la rinuncia alla realizzazione dell'opera di 
competenza (contributo assegnato € 8.870,00) , adducendo l'impossibilità di realizzarla nel 
termine di 120 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dalla DGR 594/2018; 
n. 12 Comuni hanno al momento ritenuto di poter concludere la realizzazione delle opere • 
entro il 31.10.18 e pertanto entro i 120 giorni , le convenzioni sono sottoscritte o in corso di 
sottoscrizione sulla piattaforma regionale che governa la firma digitale (alcuni hanno già 
ipotizzato una richiesta di proroga) ; 

• n. 7 Comuni hanno manifestato sin d'ora la necessità di prevedere la realizzazione 
dell'opera entro il 31.12.18; 

• n. 2 Comuni hanno evidenziato problematiche tecniche in corso di verifica anche con il 
supporto dei tecnici della PF Informatica e crescita digitale, ma a breve sarà possibile 
formalizzare gli accordi, presumendo che anch'essi richiedano lo stesso termine di 
realizzazione; 

• n. 1 Comune, nonostante i numerosi solleciti, sta ritardando l'invio della documentazione, 
adducendo problemi legati al recentissimo insediamento della nuova Giunta, che 
presumibilmente comporteranno lo slittamento nei tempi di realizzazione del progetto. 
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In esecuzione alla DGR 594/2018, il Dirigente della PF Accoglienza e ricettività strutture turistiche 
è autorizzato ad assumere gli atti connessi e conseguenti, compresa la sottoscrizione con firma 
digitale dei medesimi, con possibilità di apportare loro esclusivamente modifiche di natura non 
sostanziale eventualmente necessarie. 
Tutto ciò premesso, onde consentire la sottoscrizione dei restanti accordi perfezionati (altrimenti 
sospesi, in quanto recano cronoprogrammi estesi al 31.12.18) e di quelli in corso di 
perfezionamento, per i quali è richiesto comunque dai Comuni il medesimo limite, si ritiene 
opportuno autorizzare la modifica del termine di realizzazione delle opere inizialmente previsto in 
120 giorni dalla firma delle convenzioni, fissandone sin da ora l'estensione al 31 .12.18. 

1\ presente atto non necessita del parere di conformità del Dirigente della P.F. Programmazione 
nazionale e comunitaria . 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di deliberare quanto segue: 

1. 	di modificare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 594 del 07.05.18: Reg. (CE) n. 
1303/2013. POR FESR 2014/2020 - Asse 6, Intervento 16.2.2 "Realizzazione di interventi rivolti 
alla valorizzazione delle risorse del patrimonio culturale e turistico nelle aree costiere". Progetto 
WIFI spiagge Marche. Modifica OGR 415/2018, approvando , per le motivazioni indicate nel 
documento istruttorio, l'estensione sino al 31.12.18 del termine per la realizzazione delle opere 
da parte dei Comuni aderenti al progetto , inizialmente previsto in 120 giorni dalla sottoscrizione 
degli accordi. 

La sottoscritta , in relazione al presente procedimento, dichiara, ai sensi dell 'art. 47 D.P .R. 
4445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 
bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014. 

LA ESPONSABI4= DEL PROCEDIMENTO 
(~~ Graiia i io) '

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ACCOGLIENZA E 
RICETTIVITA' STRUTTURE TURISTICHE 

\I sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, inoltre attesta che dal 
presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione e ne propone 
l'adozione alla Giunta regionale e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 4445/2000, che in relazione 
al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 
64/2014. 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INFORMATICA E 
CRESCITA DIGITALE 

La sottoscritta , considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, inoltre attesta che dal 
presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione e ne propone 
l'adozione alla Giunta regionale e dichiara , ai sensi dell'art. 47 D.P .R. 4445/2000, che in relazione 
al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 
64/2014. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

Il sottoscritto, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 4445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. f pagine, di cui n.! pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

I ~SEGRETARIO ELLA.~TA 
l (Deb h .al) ~ , 
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