DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI
n. 190 del 06 agosto 2018
##numero_data##
Oggetto: Rettifica al DDPF n. 30/SIM/2018 e s.m.i., art. 12 “POR Marche FSE 2014/2020,
Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 art. 12 (invio della documentazione) “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”

DECRETA
1. Di rettificare l’Avviso Pubblico di cui al DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018, relativamente all’
12 di cui all’allegato “A” come di seguito riportato:
“La P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi
territoriali, nelle persone dei responsabili del procedimento, competenti per territorio
comunicheranno ai beneficiari la l’ammissibilità a finanziamento e la richiesta di inviare,
entro il 25 settembre p.v., termine perentorio a pena di decadenza dal contributo, la
seguente documentazione:
 Lettera di formale accettazione del finanziamento,
 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante
l’avvenuta costituzione dell’impresa,
 dichiarazione per la concessione di aiuti in “de minimis” Dichiarazione sul rispetto
degli aiuti di stato in regime di “De minimis” (Allegato A5) e, se necessario, in quanto
l’impresa beneficiaria presenta situazioni di controllo con altre imprese ai sensi
dell’art. 2 paragrafo 2 del Reg. UE n. 1407/13 (Allegato A5bis)”.
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 confermare tutte le disposizioni previste dal citato DDPF n. 30/SIM/2018 e s.m.i., non
espressamente modificate con il presente provvedimento;
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.
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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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
A. Normativa di riferimento
o 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;
o DDPF n.51 dell’8 marzo 2018 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
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, successivamente

integrato e modificato con DDPF N.51/SIM/2018
Alla luce di approfondimenti successivi, si rende necessario modificare il DDPF n. 30/SIM
del 13/02/2018 di cui sopra all’Art. 12 dell’Allegato A relativamente ai termini per l’invio
della documentazione nel seguente modo:
“La P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi
territoriali, nelle persone dei responsabili del procedimento, competenti per territorio
comunicheranno ai beneficiari la l’ammissibilità a finanziamento e la richiesta di inviare,
entro il 25 settembre p.v., termine perentorio a pena di decadenza dal contributo, la
seguente documentazione:
 Lettera di formale accettazione del finanziamento,
 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante
l’avvenuta costituzione dell’impresa,
 dichiarazione per la concessione di aiuti in “de minimis” Dichiarazione sul rispetto
degli aiuti di stato in regime di “De minimis” (Allegato A5) e, se necessario, in quanto
l’impresa beneficiaria presenta situazioni di controllo con altre imprese ai sensi
dell’art. 2 paragrafo 2 del Reg. UE n. 1407/13 (Allegato A5bis)”.
Tale modifica si rende necessaria in quanto, i 60 giorni dalla notifica di ammissione a
finanziamento, inizialmente previsti per l’invio della suddetta documentazione,
comprendono anche giorni festivi di chiusura di uffici delle Camere di Commercio o di studi
notarili, necessari per l’attribuzione della partita IVA o per la stipula di atti di costituzione.
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La suddetta situazione potrebbe quindi non far rispettare ai beneficiari la data di scadenza
prevista dall’Avviso Pubblico.
Alla luce di quanto sopra si rende necessario modificare il DDPF n.30/SIM/2018
relativamente alla scadenza per l’invio dei documenti, stabilendo che l’ultimo termine
improrogabile è il 25 settembre p.v.

C) Esito dell’istruttoria
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad
oggetto: rettifica al DDPF n. 30/SIM/2018 e s.m.i., art. 12 (invio della documentazione)
“Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI
IMPRESA”.

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

ALLEGATI
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