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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL 

LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DDPF n. 341/SIM/2017: Avviso 

pubblico “Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti – Area 

marchigiana del cratere, di cui al DDPF n. 155 del 19/05/2017”. Rettifica artt. 3 e 

5. DDPF n. 396/SIM/2017: Avviso pubblico “Aiuti alle assunzioni in regime di 

esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, per le imprese che assumono 

tirocinanti dell’area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà 

economico produttive, ubicate nella zona del cratere, di cui alla DGR n. 

456/2017 ed al successivo DDPF di attuazione n. 155/SIM/2017 e s.m. i.”. 

Rettifica artt. 4 e 6.

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  n. 20 del 15/10/2001,  così come modificata e 
integrata dalla Legge Regionale  n. 19 del 01/08/2005 ,   che attribuisce l’adozione del 
presente provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione   
“Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in materia di organizzazione e di 
personale della Regione”;

DECRETA

 Di dare attuazione alla Delibera di Giunta Regionale n.  94 del 29/01/2018  con la  quale 
sono state stabilite le modifiche alla DGR n. 456 del 08/05/2017 – Alleg ato A - art. 8 
ultimo capoverso e alla  DGR n. 1350 del 15/11/2017 – allegato A - art. 4 ultimo 
capoverso.

 Di  modificare pertanto gli Avvisi pubblici di attuazione delle DGR di cui al punto 
precedente:

- DDPF n. 341/SIM del 07/11/2017:  Avviso pubblico “Aiuti alle imprese in caso di 

assunzioni di tirocinanti – Area marchigiana del cratere, di cui al DDPF n. 155 del 

19/05/2017”  –  a llegato A - art. 3 - punto 11 scompare totalmente e  a llegato A – art. 5 

– punto 1 si rettifica nel modo seguente:
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Fermo  restando quanto disposto dal  Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 65 pgf .  11,  è ’ 

ammessa la possibilità di cumulo dell’aiuto economico concesso con altre 

agevolazioni contributive o finanziarie  pubbliche nazionali o regionali o altre forme di 

incentivazione in genere, per i medesimi costi ammissibili , purché il cumulo NON 

comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate previste dalla normativa 

di riferimento: fino ad un massimo del 100% dei costi ammissibili, in quanto 

contributi concessi in regime di “De minimis”.

- DDPF n. 396/ SIM  del 13/12/2017:  Avviso pubblico “Aiuti alle assunzioni in regime di 

esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, per le imprese che assumono 

tirocinanti dell’area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economico 

produttive, ubicate nella zona del cratere, di cui alla DGR n. 456/2017 ed al 

successivo DDPF di attuazione n. 155/SIM/2017 e s.m. i.”  – allegato A – art. 4 – 

punto 13 scompare totalmente e allegato A – art. 6 – punto 1  si rettifica  nel modo 

seguente:

Fermo restando  quanto disposto da l Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 65 pgf .  11,  s ono 

ammissibili le domande presentate da imprese che hanno usufruito di altre 

agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche, previste da norme regionali, statali, 

comunitarie o altre forme di incentivazioni in genere, per i medesimi incentivi. E’ 

ammessa la possibilità di cumulo dell’aiuto economico concesso con altre 

agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche nazionali o regionali, purché il 

cumulo NON comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate previste 

dalla normativa di riferimento: fino a concorrenza dei limiti di contribuzione fissati 

dal Reg. UE 651/2014, in quanto contributi concessi “in esenzione”.

 Di dare evidenza pubblica   al presente decre to  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.

 Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva né può derivare 
un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

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

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
(Fabio Montanini)

Documento informatico firmato digitalmente 

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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 DGR n. 456 del 08/05/ 2017 “Linea guida per la realizzazione di tirocini a favore di 
soggetti disoccupati residenti nell’area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in 
realtà economico produttive ubicate nella zona del cratere e aiuti in caso di assunzioni. 
Euro 2.500.000,00”.

 DDPF n. 155 del 19/05/ 2017  che approva l’Avviso pubblico  “Tirocini   a favore  di 
soggetti disoccupati residenti nell’area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in 
realtà economico produttive ubicate nella zona del cratere e aiuti in caso di  assunzioni. 
Euro 2.500.000,00” e assume le prenotazioni d’impegno.

 DDPF n. 341 del 07/11/2017 che approva l’Avviso pubblico “Aiuti alle imprese in caso 
di assunzioni di tirocinanti - Area marchigiana del cratere, di cui al DDPF n. 155 del 
19/05/2017. Euro 1.000.000,00”.

 DGR n. 1350 del 15/11/2017 “ A iuti alle assunzioni in regime di esenzione ai sensi del 
Reg. (UE) n. 651/2014, per le imprese che assumono  tirocinanti   d ell’area marchigiana 
del cratere e/o che lavoravano in realtà economico produttive ubicate nella zona del 
cratere , d i  cui alla DGR n. 456/2017 ed al successivo DDPF di attuazione n. 
155/SIM/2017 e s.m.i. Euro 1.000.000,00”.

 DDPF n. 396  del  13/12 /2017 che approva l’Avviso pubblico  “ Aiuti alle imprese in caso 
di assunzioni di tirocinanti – Area marchigiana del cratere, di cui al DDPF n. 155 del 
19/05/2017”. Rettifica artt. 3 e 5. DDPF n. 396/SIM/2017: Avviso pubblico “Aiuti alle 
assunzioni in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, per le imprese 
che assumono tirocinanti dell’area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in 
realtà economico produttive, ubicate nella zona del cratere, di cui alla DGR n. 
456/2017 ed al successivo DDPF di attuazione n. 155/SIM/2017 e s.m. i.”.

 DGR n. 94  del  29/01/2018  “ Modifica Delibere n. 456/2017 - Linee guida per la 
realizzazione di tirocini a favore di soggetti disoccupati residenti nell'area marchigiana 
del cratere e/o che lavoravano in realtà economico produttive ubicate nella zona del 
cratere e aiuti in caso di assunzioni e n. 1350/2017 – Aiuti alle assunzioni in regime di 
esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, per le imprese che assumono 
tirocinanti dell'area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economico 
produttive ubicate nella zona del cratere, di cui alla DGR n. 456/2017 e al successivo 
DDPF di attuazione n. 155/SIM/2017 e s.m.i.”

MOTIVAZIONE:

Con Deliberazione di Giunta n.  94   del  29/01/2018   sono state modificate le  DGR n. 456 del 

08/05/2017  e  n. 1350 del 15/11/2017, laddove si fa riferimento alla  non cumulabilità degli 

incentivi concessi dalla Regione Marche con altre agevolazioni contributive o finanziarie 

pubbliche previste da norme regionali o statali per i medesimi costi ammissibili.

Tale disposizione  infatti ,  ormai  superata dalla mutata situazione normativa nazionale in 

materia di sgravi alle assunzioni e dalle ultime disposizioni di  legge ,  penalizzava molte  
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imprese marchigiane già colpite dal sisma, e ostacolava il processo, già avviato 

d a ll’Amministrazione regionale ,  volto a favorire l’occupazione e a sostenere  il tessuto 

economico-produttivo locale.

Alla luce della modifica sopracitata, con il presente atto  si rettifica i seguenti decreti di 

attuazione delle DGR n. 456 e n. 1350 del 2017:

- DDPF n. 341/SIM del 07/11/2017:  Avviso pubblico “Aiuti alle imprese in caso di 

assunzioni di tirocinanti – Area marchigiana del cratere, di cui al DDPF n. 155 del 

19/05/2017”  – allegato A - art. 3 - punto 11 scompare totalmente e allegato A – art. 5 

– punto 1 nel modo seguente:

Fermo restando  quanto disposto da l Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 65 pgf .  11,  è ’ 

ammessa la possibilità di cumulo dell’aiuto economico concesso con altre 

agevolazioni contributive o finanziarie  pubbliche nazionali o regionali o altre forme di 

incentivazione in genere, per i medesimi costi ammissibili , purché il cumulo NON 

comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate previste dalla normativa 

di riferimento: fino ad un massimo del 100% dei costi ammissibili, in quanto 

contributi concessi in regime di “De minimis”.

- DDPF n.  396/SIM  del 13/12/2017:  Avviso pubblico “Aiuti alle assunzioni in regime di 

esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, per le imprese che assumono 

tirocinanti dell’area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economico 

produttive, ubicate nella zona del cratere, di cui alla DGR n. 456/2017 ed al 

successivo DDPF di attuazione n. 155/SIM/2017 e s.m. i.”  – allegato A – art. 4 – 

punto 13 scompare totalmente e allegato A – art. 6 – punto 1 nel modo seguente:

Fermo restando  quanto disposto  d a l Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 65 pgf .  11, s ono  

ammissibili le domande presentate da imprese che hanno usufruito di altre 

agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche, previste da norme regionali, statali, 

comunitarie o altre forme di incentivazioni in genere, per i medesimi incentivi. E’ 

ammessa la possibilità di cumulo dell’aiuto economico concesso con altre 

agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche nazionali o regionali, purché il 

cumulo NON comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate previste 

dalla normativa di riferimento: fino a concorrenza dei limiti di contribuzione fissati dal 

Reg. UE 651/2014, in quanto contributi concessi “in esenzione”.

Ai sensi della DGR n. 94  del  29/01/2018 , le domande di contributo presentate a valere 

sull’Avviso pubblico DDPF n. 341/SIM del 07/11/2017 (Aiuti alle PMI in caso di assunzioni di 

tirocinanti – Area marchigiana del cratere in regime di “de minimis”), e sull’Avviso pubblico 

DDPF n. 396/SIM del 13/12/2017 (Aiuti alle assunzioni in regime di esenzione ai sensi del Reg. 

(UE) n. 651/2014, per le imprese che assumono tirocinanti dell’area marchigiana del  cratere) 

restano valide e saranno valutate subito dopo la pubblicazione del  presente  decreto, senza 
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che questo pregiudichi gli interessi di quanti presenteranno in seguito richiesta di contributo, 

prevedendo eventualmente lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DDPF n. 341/SIM/2017: Avviso pubblico 
“Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti – Area marchigiana del cratere, di cui al 
DDPF n. 155 del 19/05/2017”. Rettifica artt. 3 e 5. DDPF n. 396/SIM/2017: Avviso pubblico 
“Aiuti alle assunzioni in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, per le imprese 
che assumono tirocinanti dell’area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà 
economico produttive, ubicate nella zona del cratere, di cui alla DGR n. 456/2017 ed al 
successivo DDPF di attuazione n. 155/SIM/2017 e s.m. i.”. Rettifica artt. 4 e 6.

Il responsabile del procedimento
         (Roberta Copparoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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