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

CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data## 

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, concessione contributi e assunzione 

impegni di spesa domande pervenute dal 1 luglio al 31 agosto 2018 – € 

14.376,04 Capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013. Bilancio 2018/202 – 

Annualità 2018. 

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

VISTA   l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo n. 118 del 23 
giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante 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 articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 
2009, n. 42 e successive modifiche 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);

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”;

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 - art. 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 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”
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DECRETA

1. Di approvare la graduatoria delle domande, pervenute  dal  1 luglio  al  31 agosto 2018 ,    

presentante   ai sensi dell’Avvi so Pubblico approvato con Decreto dirigenziale n. 396 /SIM   

del 13 dicembre 2017  (BURM n. 138 del 28/12/2017)   in attuazione della DGR n. 

1350/2017,   avente ad oggetto la concessione di a iuti all e imprese, in regime di 

esenzione, in caso di assunzioni di tirocinanti dell’area marchigiana del cratere, di cui 

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

2. Di dare atto che tale graduatoria è stata predisposta dalla Commissione di Valutazione, 

appositamente nominata dal Dirigente della  P.F.  Promozione e sostegno alle politiche 

attive per il lavoro e corrispondenti servizi  territoriali con D ecreto n. 62/SIM del 

21/03/2018, e riportata nell’Allegato “A – Graduatoria”, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto.

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014, è stata effettuata la 
trasmissione alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica della 
Commissione, delle informazioni sintetiche sulla misura di aiuto prevista dall’art. 6 – 
paragrafo 2 dell’Avviso pubblico di cui al DDPF n. 396/SIM del 13/12/2017, ed è stata 
registrata con il numero SA.50458.

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31/05/2017, è 
stata effettuata la registrazione della misura di aiuto di cui sopra nel Registro Nazionale 
Aiuti con il codice identificativo “Codice Aiuto RNA – CAR 3686”.

5. Di dare atto che si è conseguentemente proceduto all’adempimento dell’obbligo di 

registrazione degli aiuti individuali di cui all’art. 9 e degli obblighi di verifica relativi agli 

aiuti di cui all’art. 13 e 15 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31/05/2017, a seguito dei 

quali il  Registro Nazionale Aiuti ha rilasciato, per ogni impresa beneficiaria, un “Codice 

Concessione RNA – COR”, come da allegato “B – Tabella impegni.

6. Di quantificare, in conformità all’Asse 1 P.I. 8.1 del POR Marche FSE 2014/2020, in  € 14.376,04  
l’importo necessario al finanziamento delle domande pervenute  dal 1 luglio al 31 agosto 2018  di 
cui al punto 2, prenotato con DDPF n. 396/SIM/2017.

7. Di ridurre le prenotazioni di impegno di spesa assunte con DDPF n.  396 /SIM/2017 per 
un importo complessivo di € 14.376,04 ripartito come segue:

CAPITOLO/DESCRIZIONE
PRENOTAZIONE 

ANNO 2018
IMPORTO 

RIDUZIONE 

2150410016
Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 
Trasferimenti correnti ad imprese QUOTA UE 50% CFR 
20206001

953/2018 7.188,02

2150410021
Spes e per la realizzazione del POR  FSE 2014/2020 
trasferimenti correnti ad imprese QUOTA STATO 35%  CFR 
20125001

954/2018 5.031,61
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2150410013
SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - QUOTA 
REGIONE (15%) - RIF 32105605 - CNI/15

955/2018 2.156,41

8. Di concedere i l contributo  e  impegnare   l’importo di  €  14.376,04   sui capitoli di spesa del 
Bilancio 2018/2020, esigibili   nell e annualità 2018,  a favore dell ’ impres a  beneficiari a  di 
cui alla graduatoria sopracitata, come da all’Allegato “B – Tabella impegni”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto,e come di seguito indicato:

Cap. 2150410016 (e/1201050071 acc.to n. 5 € 40.301.778,66)
Quota UE 50% - Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008

7.188,02

Cap. 2150410021 (e/1201010140 acc.to n. 6 € 28.215.386,69)
Quota Stato 35% - Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008

5.031,61

Cap. 2150410013 Cofinanziamento regionale come da autorizzazione di 
Legge Bilancio di previsione 2018/2020 n. 40 del 28/12/2017 tab.E
Quota regione 15%  Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008

2.156,41

9. Di stabilire che la liquidazione degli incentivi avverrà nei modi e nei termini stabiliti 
dall’art. 10 dell’Avviso Pubblico di cui al DDPF n. 396/SIM/2017.

10. 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.

11. 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.
 

La dirigente
(Roberta Maestri)

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 contenente “ 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. 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”.

 DGR n. 1350 del 15/11/2017 avente ad oggetto “ POR Marche FSE 2014/2020 Asse l Priorità 
8.1. 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. 456/20 17 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 “ 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, u bicate 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” (BURM n. 138 del 28/12/2017).

 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.”.

 DDPF n. 25 del 08/02/2018 “ 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”.

 DDPF. n. 62 del 21/03/2018 “ 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. Nomina commissione di valutazione”.

 DDPF n. 174/SIM del 17/07/2018  “ POR FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1 Aiuti alle   
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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, ubi cate 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. Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute dal 1  maggio  al 3 0 
giugno 2018”.

 DDPF n.  238 /SIM del  02 / 10 /2018 “ 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, ubi cate 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. Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute dal 1  luglio  al 3 1 
agosto 2018”.

MOTIVAZIONE:

Con DDPF n. 396/SIM del 13/12/2017, pubblicato sul BURM n. 138 del 28/12/2017, in 
attuazione della DGR n. 1350/2017, è stato approvato l’Avviso pubblico finalizzato alla 
concessione di a iuti, in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2017, per le imprese 
che assumono tirocinanti dell’area marchigiana del cratere, di cui alla DGR n.   456/2017 ed al 
successivo DDPF di attuazione n. 155/SIM del 19/05/2017.

Come stabilito dall’articolo 9 dell’Avviso sopra citato, con decreto dirigenziale n. 62/SIM del 
21/03/2018 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle domande pervenute.
Il suddetto articolo 9 stabilisce che la Commissione svolga i suoi lavori secondo la procedura 
Just in  time : le domande presentate sono valutate in ordine cronologico, e sono ammesse a 
finanziamento soltanto se raggiungono, con riferimento alla griglia riportata, un punteggio 
normalizzato e ponderato pari o superiore a 60/100.

Le richieste di contributo, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso pubblico, possono essere presentate a 
partire dal giorno 19/12/2017.

Dal 1  luglio  al 3 1 agosto  2018  in risposta all’Avviso pubblico,  è pervenuta   una sola  domand a 
e la stessa  non  è stata  ammessa  a valutazione , come indicato nel DDPF n.  238 /SIM del 
02/10/2018. 
Nello stesso Decreto si è dichiarato  di   ammettere a valutazione  la domanda codice Siform 
1005087  per la quale, come indicato nel DDPF n. 174/SIM del 17/07/2018, è stato  necess ario    
procedere con ulteriori attività istruttorie.
L a  domand a  ammess a  a valutazione  è  stat a  consegnat a  al Presidente della Commissione di 
valutazione.

La Commissione di Valutazione si è insediata il giorno  1 8 ottobre  2018  e nella stessa giornata 
ha esaminato l a  domand a  ammess a  a valutazione. Dopo di che il Presidente di Commissione, 
con nota ID n.  15014435/SIM  del  19/10/2018 , ha trasmesso il verbale di valutazione e la 
graduatoria contenente il punteggio totale riportato, al responsabile del procedimento.
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La graduatoria è contenuta nell’Allegato “A” del presente atto di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale, ed è articolata nelle seguenti voci: numero progressivo, codice SIFORM, 
denominazione sociale dell’impresa richiedente, punteggio totale ottenuto, contributo richiesto.   
L’importo delle provviste necessarie al finanziamento della suddetta domanda pari ad € 14.376,04.

Sulla misura di aiuto prevista dall’art. 6 – paragrafo 2 dell’Avviso pubblico di cui al DDPF n. 
396/SIM del 13/12/2017, ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014, è stata effettuata la 
trasmissione alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica della 
Commissione, delle informazioni sintetiche, ed è stata registrata con il numero SA.50458.

E’ stata effettuata, inoltre, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31/05/2017, la 
registrazione della misura di aiuto di cui sopra nel Registro Nazionale Aiuti con il codice 
identificativo “Codice Aiuto RNA – CAR 3686”.

Si è conseguentemente proceduto all’adempimento dell’obbligo di registrazione degli aiuti 
individuali di cui all’art. 9 e degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui all’art. 13 e 15 del 
Decreto Ministeriale n. 115 del 31/05/2017, a seguito dei quali il Registro Nazionale Aiuti ha 
rilasciato, per ogni impresa beneficiaria, un “Codice Concessione RNA – COR come da 
allegato “B – Tabella impegni.

La copertura finanziaria di   €  1.000.000,00  afferenti il FSE 2014/2020, POR Marche, Asse 
prioritario 1 - Occupazione, Priorità d’investimento 8.1 – Tipologia di Azione 8.1.E (Aiuti alle 
Assunzioni), di cui al DDPF n. 396/SIM/2017,  è garantita con le prenotazioni d’impegno 
assunte con lo stesso Decreto  a carico dei capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013 in 
escuzione della DGR 1350/2017, come di seguito indicato:

Capitolo prenotazione Annualità 2018

2150410016 953/2018 500.000,00

2150410021 954/2018 350.000,00

2150410013 955/2018 150.000,00

Per quanto sopra esposto, occorre procedere come di seguito indicato:
 Alla riduzione delle prenotazioni di impegno di spesa assunte con DDPF n. 396/SIM/2017 

per un importo complessivo di € 14.376,04 ripartito come segue:

CAPITOLO/DESCRIZIONE
PRENOTAZIONE 

ANNO 2018
IMPORTO 

RIDUZIONE 

2150410016
Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 
Trasferimenti correnti ad imprese QUOTA UE 50% CFR 
20206001

953/2018 7.188,02

2150410021
Spese per la realizzazione del POR  FSE 2014/2020 
trasferimenti correnti ad imprese QUOTA STATO 35%  CFR 
20125001

954/2018 5.031,61

2150410013
SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - QUOTA 
REGIONE (15%) - RIF 32105605 - CNI/15

955/2018  2.156,41

 All’impegno dell’importo complessivo di  €  14.376,04   sui capitoli di spesa del Bilancio 
2018/2020, esigibili nelle annualità 2018, a favore dell ’ impres a  beneficiari a  di cui alla 
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graduatoria sopracitata, come da all’Allegato “B – Tabella impegni”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, e come di seguito indicato:

Cap. 2150410016 (e/1201050071 acc.to n. 5 € 40.301.778,66)
Quota UE 50% - Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008

7.188,02

Cap. 2150410021 (e/1201010140 acc.to n. 6 € 28.215.386,69)
Quota Stato 35% - Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008

5.031,61

Cap. 2150410013 Cofinanziamento regionale come da autorizzazione di 
Legge Bilancio di previsione 2018/2020 n. 40 del 28/12/2017 tab.E
Quota regione 15%  Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008

2.156,41

Il contributo ammesso verrà erogato ai sensi degli artt.   5 e 10 dell’Avviso pubblico di cui al 
DDPF 396/SIM/2017.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto 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, concessione contributi e assunzione impegni di 
spesa domande pervenute dal 1  luglio  al 3 1 agosto  2018 – € 1 4 . 376,04  - Capitoli 2150410016, 
2150410021, 2150410013. Bilancio 2018/2020 – Annualità 2018”.

Il responsabile del procedimento
         (Roberta Copparoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO A – Graduatoria
ALLEGATO B – Tabella Impegni
 



NUMERO CODICE SIFORM SOGGETTO RICHIEDENTE PUNTEGGIO
CONTRIBUTO 

RICHIESTO

1 1005087 PICENO S.C.AR.L. 86,67 € 14.376,04

ALLEGATO A                                                                                                                                                              

GRADUATORIA DOMANDE PERVENUTE DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2018                                     

Avviso pubblico "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." (Decreto n. 396/SIM del 

13/12/2017)



Allegato B – Tabella impegni -  DDPF 396/SIM /2017  Aiuti alle assunzioni in regime di esenzione  - domande pervenute dal 1 LUGLIO al 31 AGOSTO 2018

CODICE 

SIFORM
SOGGETTO RICHIEDENTE CODICE FISCALE PARTITA IVA SEDE LEGALE

CODICE 

COR
CONTRIBUTO 

AMMESSO
 IMP. N.___  Sub impegno  IMP. N.___ 

 Sub 

impegno 
 IMP. N.___ 

 Sub 

impegno 

1005087 PICENO S.C.A.R.L. 01502360447 01502360447
Via Dante, 44 - 63087 

Comunanza (AP)
680499 € 14.376,04 € 14.376,04 € 7.188,02 € 5.031,61 € 2.156,41

TOTALE 

2018

2018

 CAP 2150410016  CAP 2150410021  CAP 2150410013 
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