DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI
n. 51 del 08 marzo 2018
##numero_data##
Oggetto: Rettifica e integrazioni al DDPF n. 30/SIM/2018 “POR Marche FSE 2014/2020,
Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 “Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA”
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”;

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
DECRETA

1. Di rettificare ed integrare l’Avviso Pubblico di cui al DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018,
relativamente al punto 8 del decreto ed agli artt. 6.1, 9, 13 e 22, di cui all’allegato “A” per i
motivi espressi nel documento istruttorio;
2. Di dare evidenza pubblica al presente decreto, 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 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.
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Il dirigente
(Fabio Montanini)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
A. Normativa di riferimento
 DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA
8.5 “Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI
IMPRESA” € 6.000.000.000;
B. Motivazione
Con DDPF n. 30/SIM/2018 del 13 febbraio 2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico “POR
Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico per la
concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA

Alla luce di approfondimenti successivi, si rende necessario modificare ed integrare il
DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018 di cui sopra in alcuni punti:
Al punto 8 del dispositivo del decreto, a seguito di un refuso è stata erroneamente riportata
come data ultima per la presentazione delle domande il 9 aprile 2018 che è invece il 12
aprile 2018 come riportato in altri punti dell’avviso di cui all’Allegato A. Pertanto il punto 8
viene così rettificato: “Di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di
incentivi alla creazione di impresa è il 12 aprile 2018”.
Art. 6.1 - Entità del contributo di cui all’Allegato A dell’Avviso Pubblico: “i contribuiti
riconducibili alle spese nell’ambito FESR (infrastrutture, terreni e beni immobili) sono
consentiti fino ad un massimo del 50% del contributo pubblico complessivo riconosciuto e
comunque nel rispetto dei tetti fissati dal Reg. UE 1301/2013” _viene così integrato:”“ i
contribuiti riconducibili alle spese nell’ambito FESR (acquisto di infrastrutture, terreni e beni
immobili) sono consentiti fino ad un massimo del 50% del contributo pubblico complessivo
riconosciuto. Si precisa che i contributi riconducibili al FESR sono consentiti fino al 100% ad
eccezione dei terreni il cui contributo è pari al 10%, nel rispetto dei tetti fissati dal Reg. UE
1301/2013..
Art. 9 Termini e modalità di predisposizione e presentazione delle domande” a pag. 8
si precisa che per gli allegati A1 e A2 è comunque valida anche la firma digitale
Art. 13 punto m, “ rispettare le procedure di acquisizione di beni e servizi nel rispetto
delle disposizioni della DGR 802/2012” si integra nel seguente modo “nella selezione del
fornitore, ove possibile, il beneficiario, in funzione del valore della fornitura o del bene o del
servizio da acquistare deve procedere come stabilito dal punto 2.5. Per la giustificazione
dei costi si terrà conto di quanto indicato al punto 2.1.4
Art. 22 – Pubblicità, informazione e loghi di cui all’Allegato A dell’Avviso Pubblico: “le
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imprese beneficiare devono esporre il logo FSE, FESR e della UE” fuori della sede legale
o operativa in cui ha sede l’attività d’impresa, in conformità alla normativa comunitaria
vigente _viene rettificato con_: “le imprese beneficiare devono esporre il logo FSE e UE”
fuori della sede legale o operativa in cui ha sede l’attività d’impresa, in conformità alla
normativa comunitaria vigente.
Si precisa inoltre che nell’allegato A1 dell’Avviso Pubblico, per mero errore di digitazione, non
è presente il punto o) che viene aggiunto “rispettare il cumulo di aiuti pubblici come previsto
dal regolamento del De minimis
C) Esito dell’istruttoria
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
Rettifica e integrazione al DDPF n. 30/SIM/2018 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1
P.inv. 8.1 RA 8.5 “Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla
CREAZIONE DI IMPRESA

La responsabile del procedimento
(Simona Pasqualini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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