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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F MERCATO DEL LAVORO, OCCUPAZIONE E 

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 161/SIM/2017e DDPF n. 266/SIM/2017- Estensione dei controlli circa la 
veridicità delle autodichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445 da tutti i 
beneficiari dell’ indennità “ una tantum” di cui all’art.45 c.4 del DL n.189/2016 - 
SISMA -                                                                                                

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

decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- Di   stabilire che la  “ Guida Procedurale ”,  pubblicata sul sito della Regione Marche   e   
allegata al presente atto, del quale costituisce parte integrante, identificata come “ALL.    
A”  costituisce , di fatto, il Bando previsto  dalla  Convenzione del 23 gennaio 2017 , 
stipulata   tra Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’economia  e 
delle Finanze e  Presidente della Regione Marche, Umbria, Lazio,Abruzzo   in attuazione 
dell’articolo 45 del DL n.189/2016;

- Di disporre l’estensione  dei controlli , di cui all’articolo 71 del DPR n.445/2000 e,  s.m.i. ,   
circa la veridicità delle autodichiarazioni rese ai sensi del  su citato  DPR n. 445/2000 a 
tutti i beneficiari del  contributo una tantum di cui  all’art.45 c.4  del  DL n.189/2016 
relativ o  agli eventi sismici  del  2016 , concesso e liquidato con DDPF n.161/SIM/2017 e 
DDPF n.266/SIM/2017;

- I controlli saranno eseguiti d’ufficio, anche attraverso la consultazi one delle banche dati 
regionali , dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS ,  delle CCIAA, della Protezione Civile, 
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche delle Amministrazioni Comunali;

- Di pubblicizzare il presente atto attraverso la sua pubblicazione integrale sul sito   
istituzionale della Regione Marche - sezione Opportunità per il territorio;

- Di stabilire che la pubblicazione sul sito regionale di cui al punto precedente costituisce 
comunicazione ,   di cui alla L. n. 241/90 e, s.m.i.,  di avvio del procedimento di controllo 
amministrativo circa la veridicità delle autodichiarazioni rese, per tutti gli interesssati;
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- Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva, né può derivare alcun impegno 
di spesa a carico del Bilancio di previsione della Regione Marche;

- Di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento al BUR Marche.

Il Dirigente
Fabio Montanini

Documento informatico firmato 

digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DPR n.445 del 28/12/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa.

DL n.189 del 17 ottobre 2016 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

DL n. n. 205 del 11 novembre 2016 - Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati 
dagli eventi sismici del 2016.

Legge n.229 del 15 dicembre 2016 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, 
n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

Convenzione del 23 gennaio 2017 tra Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’economia  e 
delle Finanze e  Presidente della Regione Marche, Umbria, Lazio,Abruzzo.

Circolare MLPS n.8 del 27/3/2017 Recante indicazioni applicative relative alla Convenzione  Regioni Ministero del
Lavoro e delle Finanze del 23 gennaio 2017.

Circolare INPS n.83 del 4 maggio 2017 fornisce le istruzioni operative, regime fiscale e istruzioni contabili 
relativamente alle indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi dei territori colpiti dal sisma.

DDPF Mercato del Lavoro Occupazione e Servizi Territoriali n. 161 del 23/5/2017.

DDPF Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali n. 266 del 17/7/2017.

MOTIVAZIONE

Con il DL n.189 del 17/10/2016 sono state fornite le prime indicazioni sugli interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, tra cui anche misure di sostegno al reddito per i 
lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi.

Con il DL 205  del 11 novembre 2016  sono stati individuati  nuovi interventi urgenti in favore delle 
popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.

La legge  n.229 del 15 dicembre 2016 ha convertito con modificazioni il DL n.189/2016 e abrogato 
quello successivo n.205/2016.

In particolare l’ art.45 del DL n.189/2016 , al comma 4 ha introdotto  una indennità ,   una tantum ,  di 5000 € 
per lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di 
rappresentanza commerciale, titolari di attività di impresa e professionisti iscritti a qualsiasi forma 
obbligatoria di previdenza e assistenza, che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi 
sismici del 24 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016.

L ’ indennità sopra  indicata è stata concessa dalla Regione Marche ai soggetti che hanno presentato 
specifica  domanda, attraverso il sistema telematico COMarche, in conformità a quanto previsto dalla 
“ Guida Procedurale” , pubblicata sul sito della Regione Marche,   allegata al presente documento, del 
quale costituisce parte integrante e sostanziale, identificata come “ALL.   A”, che, di fatto, costituisce il   



4

Bando regionale previsto dalla Convenzione sottoscritta  Convenzione del 23 gennaio 2017  sottoscritta 
dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dai 
Presidenti delle  quattro Regioni  interessate dagli eventi sismici 2016.

A seguito dell’istruttoria esperita dai competenti uffici regionali, seguendo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande, la Regione Marche ha concesso le provvidenze di cui trattasi con DDPF 
n.161/SIM/2017 e DDPF n .266/SIM/2017  e trasmesso gli Elenchi dei soggetti interessati all’INPS- 
Direzione Regionale affinché provvedesse all’erogazione dell’indennità.

Con il citato decreto n. 161/2017 si era previsto di effettuare  il necessario controllo circa la veridicità 
delle autodichiarazioni rese dai richiedenti su un campione pari al 5% dei beneficiari.

Risultando, però, la popolazione dei beneficiari particolarmente eterogenea ,  l’Amministrazione 
regionale ritiene che il campione difficilmente possa risultare sufficientemente rappresentativo di tutti i 
beneficiari; pertanto, nonostante l’elevato numero   reputa opportuno estendere il controllo  
amministrativo a tutte le domande per le quali è stata concessa l’indennità “una tantum” di cui trattasi.
 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione di un decreto avente per oggetto:    DDPF n. 
161/SIM/2017e DDPF n. 266/SIM/2017- Estensione dei controlli circa la veridicità delle 
autodichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445 da tutti i beneficiari dell’ indennità “ una tantum” di cui 
all’art.45 c.4 del DL n.189/2016  - SISMA

                    Il responsabile del Procedimento
                                                                                                      Fabio Montanini

                                                                                                                    Documento informatico firmato digitalmente
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