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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:  Parziale rettifica DDPF n. 255/SIM del 19/10/2018 “Parziale rettifica DDPF n. 

129/SIM del 04/06/2018 avente ad oggetto ”Avviso pubblico DDPF 396/SIM del 

13/12/2017 “POR FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1 Aiuti alle assunzioni in regime 

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

assumono tirocinanti dell’Area marchigiana del cratere e/o che lavorano 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. € 1.000.000,00”, ai sensi 

della DGR n. 1350/2017 – Approvazione graduatoria e assunzione impegni di spesa 

domande pervenute dal 19 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 – € 516.864,46 - 

Capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013. Bilancio 2018/2020 – Annualità 

2018”. 

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

VISTO  l’art. 16 bis della Legge R egionale 15 ottobre 2001, n. 20 ,   ai sensi dell’art. 13 della 
L.R. n. 19 del 01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in 
materia di organizzazione e di personale della Regione”;

DECRETA

1. Di  procedere ad una rettifica parziale del Decreto Dirigenziale n. 255/SIM del 

19/10/2018, specificatamente nell’allegato B “Tabella impegni” in quanto, a seguito   

dell’integrazione del contributo concesso all’impresa Tod’s Spa ,  si è reso necessario 

procedere con una nuova registrazione all’interno del “Registro Nazionale degli Aiuti di 

Stato” relativa all’importo integrato ,  con conseguente acquisizione di un nuovo codice 

COR ,  da aggiungere a quello già rilasciato e indicato nel DDPF n. 129/SIM del 

04/06/2018.

L’allegato B  “Tabella impegni”, con  l’integrazione del secondo codice COR, c ostituisce 

parte integrale e sostanziale del presente atto.

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

http://www.regione.marche.it
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3. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva né può derivare 
un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

4. 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 del Servizio
(Massimo Giulimondi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 DDPF. n. 129/SIM  del  04/06/2018   avente ad oggetto   “ Avviso pubblico DDPF 396/SIM 
del 13/12/2017 “POR FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1 Aiuti alle assunzioni in regime 
di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n.651/2014, per le imprese marchigiane che 
assumono tirocinanti dell’Area marchigiana del cratere e/o che lavorano 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.  € 1.000.000,00”, ai sensi della 
DGR n. 1350/2017 – Approvazione graduatoria e assunzione impegni di spesa 
domande pervenute dal 19 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 – € 516.864,46 - Capitoli 
2150410016, 2150410021, 2150410013. Bilancio 2018/2020 – Annualità 2018).

 DDPF. n. 255/SIM  del  19/10/2018   “Parziale rettifica DDPF n. 129/SIM  del  04/06/2018    
avente ad oggetto “ Avviso pubblico DDPF 396/SIM del 13/12/2017 “POR FSE 
2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1 Aiuti alle assunzioni in regime di esenzione ai sensi del 
Reg. (UE) n.651/2014, per le imprese marchigiane che assumono tirocinanti dell’Area 
marchigiana del cratere e/o che lavorano 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.  € 1.000.000,00”, ai sensi della DGR n. 1350/2017 – 
Approvazione graduatoria e assunzione impegni di spesa domande pervenute dal 19 
dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 – € 516.864,46 - Capitoli 2150410016, 2150410021, 
2150410013. Bilancio 2018/2020 – Annualità 2018)”.

MOTIVAZIONE:

Con DDPF n.  255 /SIM del  19 / 10/2018 si è proceduto  ad una rettifica parziale del Decreto 
Dirigenziale n. 129/SIM del 04/06/2018 , modificando  l’importo totale necessario al 
finanziamento  delle domande pervenute  dal 19 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 ,   
presentate   ai sensi dell’Avvi so Pubblico approvato con Decreto dirigenziale n. 396 /SIM  del 13 
dicembre 2017 (BURM n. 138  del  28/12 /2017), avente  ad oggetto la concessione di  a iuti ,   in 
regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014,  alle imprese in caso di assunzioni di 
tirocinanti  dell’a rea marchigiana del cratere, di cui al la DGR n. 456/2017 e al successivo  DDPF   
di attuazione n. 155/SIM/2017 e s.m.i.

N ello specifico ,   il DDPF n. 255/SIM del 19/10/2018 ha rettificato  l’importo concesso  all’impresa 
Tod’s Spa,  per l e domande codici Siform 1003509  e 1003512, che risulta  quindi pari ad  € 
452.942,94  anziché  € 445.414,46 come erroneamente rich iesto dall’impresa beneficiaria in 
prima istanza.

L’allegato B  “Tabella impegni”, parte integ rale e sostanziale dell’ atto  sopracitato,  riporta, tra le 
varie voci, un codice COR per ogni impresa beneficiaria, che viene rilasciato al momento della   
registrazione dei contributi nel “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato” da parte 
dell’amministrazione concedente.
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A seguito d ella variazione dell’importo concesso all’impresa beneficiaria Tod’s Spa di cui al 

DDPF 255/SIM/2018,   si è reso necessario procedere con una nuova registrazione all’interno 

del “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato” relativa all’importo integrato, con conseguente 

acquisizione di un nuovo codice COR, da aggiungere a quello già rilasciato e indicato nel 

DDPF n. 129/SIM del 04/06/2018.

Pertanto, con il presente atto si rettifica parzialmente l’allegato  “B – Tabella impegni ”,   parte 

integrante e sostanziale del presente decreto, unicamente nella colonna relativa ai Codici 

COR, con l’integrazione del secondo codice relativamente all’impresa Tod’s Spa.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
Parziale rettifica DDPF n. 255/SIM del 19/10/2018 “Parziale rettifica DDPF n. 129/SIM del 
04/06/2018 avente ad oggetto ”Avviso pubblico DDPF 396/SIM del 13/12/2017 “POR FSE 
2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1 Aiuti alle assunzioni in regime di esenzione ai sensi del Reg. 
(UE) n.651/2014, per le imprese marchigiane che assumono tirocinanti dell’Area marchigiana 
del cratere e/o che lavorano 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.  € 
1.000.000,00”, ai sensi della DGR n. 1350/2017 – Approvazione graduatoria e assunzione 
impegni di spesa domande pervenute dal 19 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 – € 
516.864,46 - Capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013. Bilancio 2018/2020 – Annualità 
2018”.

Il responsabile del procedimento
         (Roberta Copparoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO B – Tabella Impegni



Allegato B – Tabella impegni -  DDPF 396/SIM /2017  Aiuti alle assunzioni in regime di esenzione  - domande pervenute dal 19 dicembre 2017  al  28 febbraio 2018

Tabella B

CODICE 
SIFORM

SOGGETTO 
RICHIEDENTE

CODICE 
FISCALE

PARTITA IVA SEDE LEGALE
CODICE 

COR
CONTRIBUTO 
AMMESSO (€)

 IMP. N. 4160  Sub 
impegno  IMP. N.4161  Sub 

impegno  IMP. N.4162  Sub 
impegno 

1003429 PROIETTI TECH SRL 00944980440 00944980440
ASCOLI PICENO - VIA 

PICENO APRUTINA, 92 393675 15.000,00 € 15.000,00 € 7.500,00 8792 € 5.250,00 8798 € 2.250,00 8804

1003462 BEANI ANNIBALE SRL 01721960449 01721960449
VIA TRIESTE 122 - 
COMUNANZA (AP)

393739 9.450,00 € 9.450,00 € 4.725,00 8793 € 3.307,50 8799 € 1.417,50 8805

1003509 / 
1003512 Tod's Spa 01113570442 01113570442

VIA FILIPPO DELLA 
VALLE, 1 - SANT'ELPIDIO 

A MARE (FM)

395877                                              
657971 452.942,94 € 452.942,94 € 226.471,48 € 158.530,03 € 67.941,43

1003630 NEW ITALY SRL 02268370448 02268370448
VIA PASUBIO, 57/A - 

63074 SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO (AP)

393834 5.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 8795 € 1.750,00 8801 € 750,00 8807

1003447 NANOSYSTEMS SRL 01085650446 01085650446
VIA DEL COMMERCIO 
76/A - ASCOLI PICENO

393877 32.000,00 € 32.000,00 € 16.000,00 8796 € 11.200,00 8802 € 4.800,00 8808

1003698

PANDORA SOCIETA' A 
RESPOSABILITA' 

LIMITATA 
SEMPLIFICATA

02268380447 02268380447
VIA PASUBIO, 77 - 63074 

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO (AP)

393940 10.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 8797 € 3.500,00 8803 € 1.500,00 8809

524.392,94 € 524.392,94 € 262.196,48 € 183.537,53 € 78.658,93

TOTALE 
2018

TOTALI

2018

 CAP 2150410016  CAP 2150410021  CAP 2150410013 
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