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P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO E 

CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data## 

Oggetto:   Rettifica DDPF n. 254/SIM/2018 POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. 

DGR n. 1242 del  24.09.2018- “aiuti alle imprese per la stabilizzazione di 

lavoratori precari”. Euro 3.000.000,00

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

ACQUISITA  l’attestazione contabile prevista d all’articolo 48 della legge re gionale 11 dicembre 

2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione);

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

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/12/2017 Disposizioni per la formazione del bilancio 
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018);

VISTA la Legge Regionale n. 40 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 
2018/2020;

VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/2017 –  D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio Finanziario gestionale del Bilancio 2018/2020 - ripartizione 
delle categorie e macroaggregati in capitoli;

VISTA la DGR n. 1615 del 28/12/2017 -  D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018/2020 – 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;

DECRETA

1. Di  rettificare l’Avviso Pubblico di cui al DDPF n.254/SIM del 18.10.2018 relativamente 

all’art. 12 di cui all’allegato A per i motivi espressi nel documento istruttorio; 

2. Di dare evidenza pubblica   al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione nel portale della Regione Marche  www.regione.marche.it,   precisando 
che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della 
Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003

Si attesta che dal presente atto non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa

http://www.regione.marche.it
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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.

                                                                                        La Dirigente della P.F. 
                                                                                                           (Roberta Maestri)
                                                                      (Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 DGR  n. 1242 del 24.09.2018  POR  Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1.  r.a  8.5 
“aiuti alle  imprese per la stabilizzazione di lavoratori precari”. Euro 3.000.000,00

 DDPF  n.254/SIM del 18.10.2018  POR  Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1.  r.a  
8.5 “aiuti alle  imprese per la stabilizzazione di lavoratori precari”. Euro 3.000.000,00

MOTIVAZIONE

Con DDPF  n.254/SIM del 18.10.2018 è stato publbicato L’Avvio Pubblico  POR  Marche FSE 
2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1.  r.a  8.5 “aiuti alle  imprese per la stabilizzazione di lavoratori 
precari”. Euro 3.000.000,00

Alla luce di approfondimenti successivi, si rende necessario modificare il DDPF n. 254/SIM 
/2018  relativamente all’  Art. 12 dell’Allegato A, eliminando il punto 3) “ Autodichiarazione 
dell’impresa che attesti che le nuove assunzioni risultino aggiuntive a quelle dell’organico al 
momento della presentazione della domanda”

Pertanto l’art.12 dell’Allegato A di cui al DDPF n. 254/SIM/2018 risulta così riformulato:

Successivamente alla comunicazione di ammissione al finanziamento, la Regione Marche 
provvederà alla liquidazione del contributo concesso, previa presentazione da parte dei 
soggetti richiedenti alla P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e 
corrispondenti servizi territoriali della Regione Marche, della seguente documentazione:

1) Copia della comunicazione obbligatoria da cui si evinca la data di stabilizzazione (ossia 
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato full time o part time)

2) Fidejussione bancaria o assicurativa (in originale) redatta secondo lo schema di cui 
all’Allegato 3

Tale modifica si rende opportuna in quanto, nel caso di erogazione dell’incentivo in 
de- minimis ,  l’autodichiarazione dell’impresa che attesta  che le nuove assunzioni risult ano  aggi 
untive a quelle dell’organico , non risulta necessaria ai fini della liquidazione.  

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
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Rettifica DDPF n. 254/SIM/2018  POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 
1242 del  24.09.2018- “aiuti alle  imprese per la stabilizzazione di lavoratori precari”. 
Euro 3.000.000,00

Il responsabile del procedimento
         (Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente
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