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

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF 30/SIM/2018 - Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno 

alla creazione di impresa. Codice bando CREAIMPR_2018_AP – Liquidazione SAL 

(Stato Avanzamento Lavori) al soggeto beneficiari richiedenti cod. SIFORM 1004860, 

1004111 – DDPF n. 301/SIM/2018  - Capitoli 2150410016, 2150410021, 

2150410013 del Bilancio 2019/2021, Annualità 2019 -  importo € 13.191,71.

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 e 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;

VISTO  l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA   la Legge Regionale n.  51 del 28 dicembre 2018 “ Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);

VISTA   la Legge Regionale n.  52  del  2 8 /12/201 8  d i  approvazione del  Bilancio di previsione 
2019/2021;

VISTA   la DGR n.  1794  del  2 7 /12/201 8  – D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 
- Approvazione  del  documento tecnico di accompagnamento al  Bilancio  2019 – 2021 
-    ripartizione delle  unità di voto in categorie e macroaggregati;

VISTA   la DGR n. 1 795  del  2 7 /12/201 8  - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 comma 10 
- Approvazione del  Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019 – 2021 -   
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli.

DECRETA

1. di liquidare ,   ai sensi dell’art. 17.2 “Liquidazione per stati di avanzamento” dell’Avviso 
pubblico approvato con DDPF n. 30/SIM/2018,  sotto condizione risolutiva, come meglio 
specificato nel documento istruttorio,  a favore  de l  soggett o  beneficiari o   richiedente  cod. 
SIFORM 1004111, la somma complessiva di € 13.191,71

2. di dare atto che l’onere di cui al presente atto per complessivi  €  13.191,71 ,  fa carico ai 
capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013 del bilancio 201 9 /20 2 1 , annualità 201 9    
impegni assunti con DDPF n. 301 del 19.11.2018, come di seguito dettagliato:
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Soggetto beneficiario
CAPITOLO
2150410016
Quota UE 50%

CAPITOLO 
2150410021

Quota Stato 35%

CAPITOLO 
2150410013

Quota Regione 15%

Totale 
importo da 
liquidare

Futò Edit
Sede Legale Via SS Filippo e
Giacomo n. 5 63100 Ascoli 
Piceno
C.F. FTUDTE68R56Z134B
P.Iva 02357720446
Codice Siform 1004111
Cod.  SIAGI  877131

Imp. 871/19
Sub. 4090/19

€ 6,595,85

Imp. 872/19
Sub. 4126/19

€ 4.617,10

Imp. 873/19
Sub. 4162/19

€ 1.978,76
€ 13.191,71

TOTALE DA LIQUIDARE € 13.191,71

C.T.E.:
Capitolo 2150410016: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410021: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410013: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008;

3. d i dare atto che l a  somm a  da liquidare  non  è  soggett a  alla ritenuta d’acconto del 4%  di 
cui all’art. 28 comma 2, DPR n. 600/1973; 

4. di dare atto, altresì, che non si tratta di debito commerciale;

5. di stabilire che i l pagamento  dispost o  con il presente provvedimento non  è   soggett o  
all’obbligo di preventiva verifica di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, e  del  relativo 
regolamento attuativo , così come disposto dalla  D.G.R. 605 del 26/ 0 4/2011,  a ll. to  A  – 
parte 1° , p unto  10) , trattandosi di “trasferimenti di somme dovute in base a specifiche 
disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea 
o ancora a clausole di accordi internazionali;

6. che l a  rimanent e  somm a  pari alla differenza tra il contributo riconosciuto e  il SAL 
richiesto  ed erogato con il presente atto, sar à  liquidat a , previa trasmissione dei 
documenti di rendicontazione, così come indicato  dagli  art t . 15 , 16 e 17  dell’avviso 
pubblico di riferimento;

7. che al beneficiario del presente atto si applica l’art. 1 del DPR 7 aprile 2000, n. 118;

8. di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sul sito internet della Regione Marche: www.regione.marche.it al 
seguente link: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Profes
sionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli 
effetti formale comunicazione, ai sensi della Legge n. 271/1990 e s.m.i.;

9. 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;

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644
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Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La Dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

-DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018 avente per oggetto: “POR Marche FSE 2014/2020, Asse I,
Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA”.

-  DDPF n. 51 del 08/03/2018  avente per oggetto: “Rettifica ed integrazioni al DDPF n.30/SIM 
del 13/02/2018 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 
“Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI 
IMPRESA”.

-  DDPF n. 121 del 23.05.2018  avente per oggetto: “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. Nomina commissione di valutazione per l’area 
territoriale di Ascoli Piceno”.

-  DDPF n. 144 del 15/06/2018  avente per oggetto: “Ammissibilità a valutazione delle domande 
pervenute - POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, P.  inv  .  8.1 RA 8.5 – Avviso pubblico per la 
concessione di incentivi per il sostegno alla creazione di impresa. Codice 
bandoCREAZIMPR_2018_AP”.

-  DDPF n. 148 del 20/06/2018  avente per oggetto: “DDPF n. 30/SIM/2018 e  s.m.i  ,  POR    
Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico per la    
concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE D’IMPRESA – Proroga termini    
conclusione del procedimento”.

-  DDPF n. 163 del 04.07.2018  avente per oggetto: “DDPF n. 30/SIM del 13.02.2018 - POR 
Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 – Avviso pubblico per la 
concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di Impresa. Codice bando 
Creazimpr_2018_ AP - Approvazione della graduatoria delle domande ammesse a 
valutazione.”

-  DDPF n. 190 del 06/08/2018  avente per oggetto: “Rettifica al DDPF n. 30/2018 e  s.m.i. , art. 
12 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.1, RA 8.5 art. 12 (invio della 
documentazione) “Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla 
CREAZIONE DI IMPRESA”.

- DDPF n. 193 del 09.08.2018  avente per oggetto: “DDPF n. 163/SIM/2018 del 4 luglio 2018 – 
POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 – Avviso pubblico per 
la concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di Impresa. Codice bando 
Creazimpr_2018_ AP. Rettifica della graduatoria delle domande ammesse a valutazione 
(allegato A1)”:
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B. MOTIVAZIONE

Con  DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018  è stato approvato l’Avviso Pubblico avente per oggetto: 
“POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico per 
la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA”.

Con DDPF n. 51 del 08/03/2018 è stato rettificato ed integrato l’Avviso pubblico di cui sopra.

Con  DDPF n. 144 del 15/06/2018  è stato approvato, per l’area territoriale di Ascoli Piceno 
l’elenco dei soggetti richiedenti il contributo ammessi e non ammessi alla valutazione (Allegato 
A1), per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA.

Con  DDPF n. 163 del 04.07.2018 del 29/06/ 2018  è stata approvata la graduatoria degli 
IDONEI AMMISSIBILI a finanziamento, degli IDONEI NON AMMISSIBILI a finanziamento per 
esaurimento delle risorse assegnate, nonché l‘elenco dei NON IDONEI relativo ai progetti non 
finanziabili in quanto hanno raggiunto un punteggio inferiore a 60/100, relativo all’Avviso 
CREAZIMPR_2018_AP 

Con  DDPF n. 193 del 09.08.2018  si è provveduto a rettificare la graduatoria delle domande 
ammesse a valutazione (allegato A1) di cui al DDPF n. 163/SIM/2018 del 4 luglio 2018;

Con  DDPF n. 301 del 19/11/2018 , è stato concesso il contributi ai beneficiari  e   sono stati 
assunti gli impegni di spesa e i relativi sub-impegni per ciascun soggetto beneficiario, impresa 
o studio professionale, che ha presentato correttamente la documentazione necessaria, 
richiesta ai sensi dell’articolo 12 dell’Avviso di riferimento nei termini previsti; con il medesimo 
DDPF n. 301 del 19.11.2018 è stata dichiarata la decadenza dal contributo per i seguenti 
motivi: rinuncia ,per mancato adempimento di avvio progettuale, o mancata trasmissione della 
documentazione richiesta. A seguito di tale esclusione, si è proceduto al meccanismo dello 
scorrimento della graduatoria per ulteriori n. 5 soggetti idonei di cui all’Allegato C;

Si è conseguentemente proceduto all’adempimento dell’obbligo di registrazione degli aiuti 
individuali di cui all’art. 14 dell’Avviso pubblico di cui al DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018 e degli 
obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui all’art. 14 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”.

Dato atto che  sono  pervenut e  allo scrivente Servizio  regionale  per il codice bando 
CREAZIMPR_2018_ AP ,   l e   domande  di richiesta d i liquidazione per stati d’avanzamento    
prot . n. 0015488 e n. 0015745  entambe  in data 04.01.2019 per il progetto cod .  Siform . 
1004111 ,  ai sensi dell’art. 17.2 dell’A vviso  P ubblico,  che recita quanto segue: “ entro i primi 6 
mesi del progetto e con una spesa minima del 40% del totale delle spese  a  progetto, dietro 
dichiarazione fornita ai sensi del  DPR 445/2000 e prodotta  da SIFORM che attesti  le spese 
effettivamente sostenute e pagate.”;
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Vista la nota.  prot .  n. 0284480  dell’08.03.2019, del legale rappresentante del progetto ID   
Siform  1004111 con la quale si chiede  di apportare  delle  variazioni alle spese previste in sede 
progettuale , autorizzate con nota  dello scrivente Ufficio  prot . n.  0303395   del 12.03.2019,  ai 
sensi dell’articolo 16 dell’Avviso Pubblico in argomento   in quanto la  variazione di spesa    
richiesta non ha carattere sostanziale e rientra nel limite del 15% delle spese totali ammesse a 
contributo;

Tenuto conto che la documentazione , presentata  per il  progetto   cod.  Siform  1004111 ,  risulta 
idonea, completa e regolare ed è ottemperante a quanto stabilito dall’avviso pubblico e dalla 
normativa vigente,  si dispone la liquidazione della somma  a favore de l  beneficiari o   sotto 
indicat o . Tal e  somm a   è dovuta  a titolo di  liquidazione per stato d’avanzamento  lavori,   ai sensi 
dell’art. 17  comma 2  dell’Avviso Pubblico di riferimento (DDPF.   n. 30 del 13/02/2018) ; le spese 
sono state effettuate entro i primi 6 mesi del progetto per un importo minimo  del  40% del  totale 
delle spese a progetto;

L’onere di cui al presente atto per complessivi  €   13.191,71   fa carico ai capitoli 2150410016, 
2150410021, 2150410013 del bilancio 201 9 /20 2 1 ,  esercizio 2019 , con riferimento  agli   
impegni di spesa assunti con DDPF n. 301/SIM del 19.11.2018, come di seguito specificato:

Soggetto beneficiario
CAPITOLO
2150410016
Quota UE 50%

CAPITOLO 
2150410021

Quota Stato 35%

CAPITOLO 
2150410013

Quota Regione 15%

Totale 
importo da 
liquidare

Futò Edit
Sede Legale Via SS Filippo 
e Giacomo n. 5 63100 
Ascoli Piceno
C.F. FTUDTE68R56Z134B
P.Iva 02357720446
Codice Siform 1004111
Cod.  SIAGI  877131

Imp. 871/19
Sub. 4090/19

€ 6,595,85

Imp. 872/19
Sub. 4126/19

€ 4.617,10

Imp. 873/19
Sub. 4162/19

€ 1.978,76
€ 13.191,71

TOTALE DA
LIQUIDARE

€ 13.191,71

C.T.E.:
Capitolo 2150410016: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410021: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410013: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008;

Si è provveduto , inoltre, acquisite l a  dichiarazion e  sostitutiv a  di atto notorio ai sensi del DPR 
445/2000 ex artt. 46 e 47, relativi al soggetto sopracitato, e precisamente:

 Cod.Siform   n.  1004111  “ Futò   Edit ” impresa individuale , che dichiara quanto segue:  “che 
non sussistono, in capo all’impresa/società/studio professionale indicata, i requisiti per la 
richiesta del DURC per la seguente motivazione: Ancora non iscritti all’INPS e INAIL o ad 
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altri Istituti previdenziali che gestiscano fondi contributivi/assicurativi obbligatori per   
impresa inattiva”;

Vista la documentazione rilasciata dalla B .D.N.A. , a g li atti di questo Ufficio, con la quale si 
comunica che a seguito di specifica richiesta dell’Ufficio scrivente  a carico della Di tt a di seguito 
riportata  e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del  D.Lgs : n. 159/20111, non sussistono le 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011:
 Cod.Siform   n.  1004111  “ Futò   Edit ” impresa individuale ,  prot . n. PR_APUTG _ 

Ingresso_0010020_20190219.

Si dà atto:
- che  l a  somma  da liquidare non  è  soggett a  alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 

comma 2, DPR n. 600/1973;
- che non si tratta di debito commerciale;
- che i l pagamento  dispost o  con il presente provvedimento non  è soggetto  all’obbligo di 

preventiva verifica di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, e del relativo regolamento 
attuativo, così come disposto dalla D.G.R. 605 del 26/04/2011, all.to A – parte 1°, punto 
10), trattandosi di “trasferimenti di somme dovute in base a specifiche disposizioni di 
legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea o ancora a 
clausole di accordi internazionali;

- che al beneficiario del presente atto si applica l’art. 1 del DPR 7 aprile 2000, n. 118;

L e rimanenti somme pari alla differenza tra il contributo riconosciuto e  i l  SAL  richiesto ed 
erogato con il presente atto, saranno liquidate, previa trasmissione dei documenti di 
rendicontazione, così come indicato dagli artt. 15, 16 e 17 dell’avviso pubblico di riferimento;

Di dare evidenza pubblica al  presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sul sito internet della Regione Marche:  www.regione.marche.it al seguente link:  
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finan
ziamento/id_9081/644. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione, 
ai sensi della Legge n. 271/1990 e s.m.i.;

D i 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;

Allo stato, si  rende    quindi     necessario    provvedere    alla    liquidazione     della     somma    totale di   
€  13.191,71 , a carico ai capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013 del bilancio 
201 9 /202 1 , annualità 201 9  ( impegni  assunti con DDPF n.  301 /SIM/201 8 ) a favore d ell a  ditt a    
indicata al punto 2 del dispositivo;

C.T.E.:
Capitolo 2150410016: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410021: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410013: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008;

Il  sottoscritto dichiara,  ai sensi dell’art.   47 D.P . R. 445/2000, che ,  in relazione al presente 
provvedimento ,  non si trova in situazioni ,  anche potenziali ,  di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad 
oggetto:   DDPF 30/SIM/2018 -  Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno 
alla creazione di impresa. Codice bando CREAIMPR_2018_ AP –  Liquidazione SAL (Stato 
Avanzamento Lavori) a l  soggett o  beneficiari o richiedente  cod. SIFORM :  1004 111   –   Bilancio 
2019/2021, Annualità 2018 - Capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013.

Il responsabile del procedimento
         (Ernestina Rubatti)

Documento informatico firmato digitalmente

Fare clic qui per immettere testo.



Liquidazione SAL -  stato  avanzamento lavori

Id Siform Beneficiario Azienda ddpf

1004111 Futò Edit Futò Edit 120/SIM /26.03.2019

1004635 Mogno Andrea ABOUTCALL SRLS 85/SIM/12.03.2019

1004860 Pagliaroni Franca Sibillini da Gustare 121/SIM/26.03.2019

1004355 Ricco Luigi Bio Food srls 119/SIM/26.03.2019
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE 

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF 30/SIM/2018 - Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il 

sostegno alla creazione di impresa. Codice bando CREAIMPR_2018_AP – 

Liquidazione SAL (Stato Avanzamento Lavori) Al soggetto beneficiario 

richiedente cod. SIFORM  1004635 Impresa “ABOUTCALL SRLS” – DDPF n. 

301/SIM/2018  - Capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013 del Bilancio 

2019/2021, Annualità 2019 -  importo € 12.100,53.

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 e 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;

VISTO  l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA   la Legge Regionale n.  51 del 28 dicembre 2018 “ Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);

VISTA   la Legge Regionale n.  52  del  2 8 /12/201 8  d i  approvazione del  Bilancio di previsione 
2019/2021;

VISTA   la DGR n.  1794  del  2 7 /12/201 8  – D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 
- Approvazione  del  documento tecnico di accompagnamento al  Bilancio  2019 – 2021 
-    ripartizione delle  unità di voto in categorie e macroaggregati;

VISTA   la DGR n. 1 795  del  2 7 /12/201 8  - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 comma 10 
- Approvazione del  Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019 – 2021 -   
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli.

DECRETA

1. di liquidare ,   ai sensi dell’art. 17.2 “Liquidazione per stati di avanzamento” dell’Avviso 
pubblico approvato con DDPF n. 30/SIM/2018,  sotto condizione risolutiva, come meglio 
specificato nel documento istruttorio,  a favore  dell’ Impresa “ABOUTCALL SRLS   cod. 
SIFORM 1004635, la somma € 12.100,53

2. di dare atto che l’onere di cui al presente  atto ,   pari   a   € 12.100,53 ,   fa  carico ai capitoli 
2150410016, 2150410021, 2150410013 del bilancio 201 9 /20 2 1 , annualità 201 9    
impegni assunti con DDPF n. 301 del 19.11.2018, come di seguito dettagliato:
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Soggetto beneficiario

CAPITOLO
215041001

6
Quota UE 

50%

CAPITOLO 
2150410021

Quota Stato 35%

CAPITOLO 
2150410013

Quota Regione 15%

Totale 
importo da 
liquidare

ABOUTCALL SRLS
Sede Legale Via Manara 
63074 San Benedetto del 
Tronto
C. F. n. 02356330445
P.Iva n. 02356330445
Codice Siform n. 1004635
Cod. SIAGI 877134

Imp.871/19
Sub. 4093
€ 6.050,26

Imp.872/19
Sub.4129

€ 4.235,19

Imp.873/19
Sub.4165

€ 1.815,08
€ 12.100,53

TOTALE DA LIQUIDARE € 12.100,53

C.T.E.:
Capitolo 2150410016: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410021: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410013: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008;

3. d i dare atto che l a  somm a  da liquidare  non  è  soggett a  alla ritenuta d’acconto del 4%  di 
cui all’art. 28 comma 2, DPR n. 600/1973; 

4. di dare atto, altresì, che non si tratta di debito commerciale;

5. di stabilire che i l  pagamen to  dispos to  con il presente provvedimento non  è   soggett o  
all’obbligo di preventiva verifica di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, e  del  relativo 
regolamento attuativo , così come disposto dalla  D.G.R. 605 del 26/ 0 4/2011,  a ll. to  A  – 
parte 1° , p unto  10) , trattandosi di “trasferimenti di somme dovute in base a specifiche 
disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea 
o ancora a clausole di accordi internazionali;

6. che l a  rimanent e  somm a  pari alla differenza tra il contributo riconosciuto e  il SAL 
richiesto  ed erogato con il presente atto, sar à  liquidat a , previa trasmissione dei 
documenti di rendicontazione, così come indicato  dagli  art t . 15 , 16 e 17  dell’avviso 
pubblico di riferimento;

7. che al beneficiario del presente atto si applica l’art. 1 del DPR 7 aprile 2000, n. 118;

8. di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sul sito internet della Regione Marche:  www.regione.marche.it al 
seguente link:  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Profes
sionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli 
effetti formale comunicazione, ai sensi della Legge n. 271/1990 e s.m.i.;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644
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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. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La Dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

-DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018 avente per oggetto: “POR Marche FSE 2014/2020, Asse I,
Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA”.

-  DDPF n. 51 del 08/03/2018  avente per oggetto: “Rettifica ed integrazioni al DDPF n.30/SIM 
del 13/02/2018 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 
“Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI 
IMPRESA”.

-  DDPF n. 121 del 23.05.2018  avente per oggetto: “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. Nomina commissione di valutazione per l’area 
territoriale di Ascoli Piceno”.

-  DDPF n. 144 del 15/06/2018  avente per oggetto: “Ammissibilità a valutazione delle domande 
pervenute - POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, P. inv . 8.1 RA 8.5 – Avviso pubblico per la 
concessione di incentivi per il sostegno alla creazione di impresa. Codice bando    
CREAZIMPR_2018_AP”.

-  DDPF n. 148 del 20/06/2018  avente per oggetto: “DDPF n. 30/SIM/2018 e s.m.i , POR    
Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico per la    
concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE D’IMPRESA – Proroga termini    
conclusione del procedimento”.

-  DDPF n. 163 del 04.07.2018  avente per oggetto: “DDPF n. 30/SIM del 13.02.2018 - POR 
Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 – Avviso pubblico per la 
concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di Impresa. Codice bando 
Creazimpr_2018_ AP - Approvazione della graduatoria delle domande ammesse a 
valutazione.”

-  DDPF n. 190 del 06/08/2018  avente per oggetto: “Rettifica al DDPF n. 30/2018 e s.m.i., art. 
12 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.1, RA 8.5 art. 12 (invio della 
documentazione) “Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla 
CREAZIONE DI IMPRESA”.

- DDPF n. 193 del 09.08.2018  avente per oggetto: “DDPF n. 163/SIM/2018 del 4 luglio 2018 – 
POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 – Avviso pubblico per 
la concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di Impresa. Codice bando 
Creazimpr_2018_ AP. Rettifica della graduatoria delle domande ammesse a valutazione 
(allegato A1)”:
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B. MOTIVAZIONE

Con  DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018  è stato approvato l’Avviso Pubblico avente per oggetto: 
“POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico per 
la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA”.

Con DDPF n. 51 del 08/03/2018 è stato rettificato ed integrato l’Avviso pubblico di cui sopra.

Con  DDPF n. 144 del 15/06/2018  è stato approvato, per l’area territoriale di Ascoli Piceno 
l’elenco dei soggetti richiedenti il contributo ammessi e non ammessi alla valutazione (Allegato 
A1), per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA.

Con  DDPF n. 163 del 04.07.2018 del 29/06/ 2018  è stata approvata la graduatoria degli 
IDONEI AMMISSIBILI a finanziamento, degli IDONEI NON AMMISSIBILI a finanziamento per 
esaurimento delle risorse assegnate, nonché l‘elenco dei NON IDONEI relativo ai progetti non 
finanziabili in quanto hanno raggiunto un punteggio inferiore a 60/100, relativo all’Avviso 
CREAZIMPR_2018_AP 

Con  DDPF n. 193 del 09.08.2018  si è provveduto a rettificare la graduatoria delle domande 
ammesse a valutazione (allegato A1) di cui al DDPF n. 163/SIM/2018 del 4 luglio 2018;

Con  DDPF n. 301 del 19/11/2018 ,  sono  stat i  concess i i  contributi ai beneficiari  e   sono 
stati assunti gli impegni di spesa e i relativi sub-impegni per ciascun soggetto beneficiario, 
impresa o studio professionale, che ha presentato correttamente la documentazione 
necessaria, richiesta ai sensi dell’articolo 12 dell’Avviso di riferimento nei termini previsti; con il 
medesimo DDPF n. 301 del 19.11.2018

Con  DDPF n. 301 del 19/11/2018  è stata , altresì,  dichiarata la decadenza dal contributo per i 
seguenti motivi: rinuncia ,per mancato adempimento di avvio progettuale, o mancata 
trasmissione della documentazione richiesta. A seguito di tale esclusione, si è proceduto al 
meccanismo dello scorrimento della graduatoria per ulteriori n. 5 soggetti idonei di cui 
all’Allegato C;

Q uesto  Ufficio ha provveduto , per l’impresa beneficiaria di cui trattasi,   a ll’adempimento 
dell’obbligo di registrazione degli aiuti individuali di cui all’art. 14 dell’Avviso pubblico di cui al 
DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018 e degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui all’art. 14 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”.

Vista la richiesta presentata  in data  04/01/2019, entro i termini previsti, integrata in data   
05/03/2019 – prot. n. 269838  dall’impresa , come chiesto da questo ufficio con e-mail del 4 
marzo 2019  “   / ABOUTCALL  SRLS ”   - cod. SIFORM 1004635   d i liquidazione per stati 
d’avanzamento,  ai  sensi dell’art. 17.2 dell’A vviso  P ubblico,   che dispone  quanto segue: “ entro i 
primi 6 mesi del progetto e con una spesa minima del 40% del totale delle spese  a  progetto, 
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dietro dichiarazione fornita ai sensi del  DPR 445/2000 e prodotta  da SIFORM che attesti  le 
spese effettivamente sostenute e pagate.”;

Tenuto conto che la documentazione , presentata ,  risulta idonea, completa e regolare ed è 
ottemperante a quanto stabilito dall’avviso pubblico e dalla normativa vigente, si dispone la 
liquidazione dell a  somm a  a favore de ll’impresa  beneficiari a   sotto indicata. Tale  somme   è 
 dovu ta  a titolo di  “ liquidazione per stato d’avanzamento . ,   ai sensi dell’art. 17  comma 2  
dell’Avviso Pubblico di riferimento (DDPF.   n. 30 del 13/02/2018) ; le spese sono state effettuate 
entro i primi 6 mesi del progetto per un importo minimo  del  40% del  totale delle spese a 
progetto;

L’onere di cui al presente atto  pari a   € 12.100,53   fa carico  ai capitoli 2150410016, 
2150410021, 2150410013 del bilancio 201 9 /20 2 1 ,  esercizio 2019 , con riferimento  agli   
impegni di spesa assunti con DDPF n. 301/SIM del 19.11.2018, come di seguito specificato:

Soggetto beneficiario
CAPITOLO
2150410016
Quota UE 50%

CAPITOLO 
2150410021

Quota Stato 35%

CAPITOLO 
2150410013

Quota Regione 15%

Totale 
importo da 
liquidare

ABOUTCALL SRLS
Sede Legale Via Manara 
63074 San Benedetto del 
Tronto
C. F. n. 02356330445
P.Iva n. 02356330445
Codice Siform n. 1004635
Cod. SIAGI 877134

Imp.871/19
Sub. 4093
€ 6.050,26

Imp.872/19
Sub.4129

€ 4.235,19

Imp.873/19
Sub.4165 

€ 1.815,08
€ 12.100,53

TOTALE DA
LIQUIDARE

€ 12.100,53

C.T.E.:
Capitolo 2150410016: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410021: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410013: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008;

Si dà atto che ai fini della presente liquidazione è stato  acquisi to  i l  DURC (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) come di seguito precisato di seguito:
 cod.  Siform n. 1004635 ,  “ABOUTCALL srls”, prot.  INAIL 15326596 del 27.02.2019,  con 

scadenza  27.06.2019 nel qiale si dichiara che:”  il soggetto  risulta regolare nei confronti 
di INPS E INAIL”;

Vista la documentazione rilasciata dalla B .D.N.A. ,  in data 20/02/2019,  prot. n. PR_APUTG _ 
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Ingresso_0010027_20190219 ,  a g li atti di questo Ufficio, con la quale si comunica che a 
seguito di specifica richiesta dell’Ufficio scrivente  a carico del rappresentante legale 
dell’impresa  e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs: n. 159/20111,  non sussistono  le 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

Si dà atto:
- che  l a  somm a  da liquidare non  é  soggett a  alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 

comma 2, DPR n. 600/1973;
- che non si tratta di debito commerciale;
- che i l  pagamen to  dispost o  con il presente provvedimento non  é soggetto  all’obbligo di 

preventiva verifica di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, e del relativo regolamento 
attuativo, così come disposto dalla D.G.R. 605 del 26/04/2011, all.to A – parte 1°, punto 
10), trattandosi di “trasferimenti di somme dovute in base a specifiche disposizioni di 
legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea o ancora a 
clausole di accordi internazionali;

- che al beneficiario del presente atto si applica l’art. 1 del DPR 7 aprile 2000, n. 118;

L a  rimanent e  somme pari alla differenza tra il contributo riconosciuto e  i l  SAL  richiesto ed 
erogato con il presente atto, sar à  liquidat a , previa trasmissione dei documenti di 
rendicontazione, così come indicato dagli artt. 15, 16 e 17 dell’avviso pubblico di riferimento;

Di dare evidenza pubblica al  presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sul sito internet della Regione Marche:  www.regione.marche.it al seguente link:  
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finan
ziamento/id_9081/644. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione, 
ai sensi della Legge n. 271/1990 e s.m.i.;

D i 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;

Allo stato, si rende quindi necessario provvedere alla liquidazione della somma di  € 12.100,53 , 
a carico ai capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013 del bilancio 201 9 /20 2 1 , annualità 
201 9  ( impegni  assunti con DDPF n.  301 /SIM/201 8 ) a favore d ell e  ditt e   indicate al punto 2 del 
dispositivo;

C.T.E.:
Capitolo 2150410016: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410021: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410013: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008;

Il  sottoscritto dichiara,  ai sensi dell’art.   47 D.P . R. 445/2000, che ,  in relazione al presente 
provvedimento ,  non si trova in situazioni ,  anche potenziali ,  di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644
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Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad 
oggetto:   DDPF 30/SIM/2018 -  Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno 
alla creazione di impresa. Codice bando CREAIMPR_2018_ AP –  Liquidazione SAL (Stato 
Avanzamento Lavori) ai soggetti beneficiari richiedenti cod. SIFORM :  100 4860 , 1004 111 , 
1004 635 , 1004 355    –   Bilancio 201 9 /202 1 , Annualità 2018 -  Capitoli 2150410016, 2150410021, 
2150410013.

Il responsabile del procedimento
         (Ernestina Rubatti)

Documento informatico firmato digitalmente

Fare clic qui per immettere testo.
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE 

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF 30/SIM/2018 - Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il 

sostegno alla creazione di impresa. Codice bando CREAIMPR_2018_AP – 

Liquidazione SAL (Stato Avanzamento Lavori) Al soggetto beneficiario 

richiedente cod. SIFORM  1004635 Impresa “SIBILLINI DA GUSTARE” – DDPF 

n. 301/SIM/2018  - Capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013 del Bilancio 

2019/2021, Annualità 2019 -  importo € 12.768,00.

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 e 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;

VISTO  l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA   la Legge Regionale n.  51 del 28 dicembre 2018 “ Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);

VISTA   la Legge Regionale n.  52  del  2 8 /12/201 8  d i  approvazione del  Bilancio di previsione 
2019/2021;

VISTA   la DGR n.  1794  del  2 7 /12/201 8  – D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 
- Approvazione  del  documento tecnico di accompagnamento al  Bilancio  2019 – 2021 
-    ripartizione delle  unità di voto in categorie e macroaggregati;

VISTA   la DGR n. 1 795  del  2 7 /12/201 8  - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 comma 10 
- Approvazione del  Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019 – 2021 -   
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli.

DECRETA

1. di liquidare ,   ai sensi dell’art. 17.2 “Liquidazione per stati di avanzamento” dell’Avviso 
pubblico approvato con DDPF n. 30/SIM/2018,  sotto condizione risolutiva, come meglio 
specificato nel documento istruttorio,  a favore  dell’ Impresa “ SIBILLINI DA GUSTARE di 
Pagliaroni Franca” cod. SIFORM 1004860, la somma € 13.918,00

2. di dare atto che l’onere di cui al presente  atto ,   pari   a   €  13.918,00 ,   fa  carico ai capitoli 
2150410016, 2150410021, 2150410013 del bilancio 201 9 /20 2 1 , annualità 201 9    
impegni assunti con DDPF n. 301 del 19.11.2018, come di seguito dettagliato:
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Soggetto beneficiario
CAPITOLO
2150410016
Quota UE 50%

CAPITOLO 
2150410021

Quota Stato 35%

CAPITOLO 
2150410013

Quota Regione 
15%

Totale 
importo da 
liquidare

SIBILLINI DA GUSTARE di 
Pagliaroni franca
Sede Legale Via Don Sturzo 
4 63087 Comunanza
C. F.  PGLFNC56P59F509X
P.Iva n. 02359510449
Codice Siform n. 1004860
Cod. SIAGI 877138

Imp.871/19
Sub. 4097
€ 6.884,00

Imp.872/19
Sub.4133
€ 4.818,80

Imp.873/19
Sub.4169
€ 2.065,20

€ 13.768,00

TOTALE DA LIQUIDARE € 13.768,00

C.T.E.:
Capitolo 2150410016: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410021: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410013: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008;

3. d i dare atto che l a  somm a  da liquidare  non  è  soggett a  alla ritenuta d’acconto del 4%  di 
cui all’art. 28 comma 2, DPR n. 600/1973; 

4. di dare atto, altresì, che non si tratta di debito commerciale;

5. di stabilire che i l  pagamen to  dispos to  con il presente provvedimento non  è   soggett o  
all’obbligo di preventiva verifica di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, e  del  relativo 
regolamento attuativo , così come disposto dalla  D.G.R. 605 del 26/ 0 4/2011,  a ll. to  A  – 
parte 1° , p unto  10) , trattandosi di “trasferimenti di somme dovute in base a specifiche 
disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea 
o ancora a clausole di accordi internazionali;

6. che l a  rimanent e  somm a  pari alla differenza tra il contributo riconosciuto e  il SAL 
richiesto  ed erogato con il presente atto, sar à  liquidat a , previa trasmissione dei 
documenti di rendicontazione, così come indicato  dagli  art t . 15 , 16 e 17  dell’avviso 
pubblico di riferimento;

7. che al beneficiario del presente atto si applica l’art. 1 del DPR 7 aprile 2000, n. 118;

8. di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sul sito internet della Regione Marche:  www.regione.marche.it al 
seguente link:  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Profes
sionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli 
effetti formale comunicazione, ai sensi della Legge n. 271/1990 e s.m.i.;

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644
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9. 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. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La Dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

-DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018 avente per oggetto: “POR Marche FSE 2014/2020, Asse I,
Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA”.

-  DDPF n. 51 del 08/03/2018  avente per oggetto: “Rettifica ed integrazioni al DDPF n.30/SIM 
del 13/02/2018 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 
“Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI 
IMPRESA”.

-  DDPF n. 121 del 23.05.2018  avente per oggetto: “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. Nomina commissione di valutazione per l’area 
territoriale di Ascoli Piceno”.

-  DDPF n. 144 del 15/06/2018  avente per oggetto: “Ammissibilità a valutazione delle domande 
pervenute - POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, P. inv . 8.1 RA 8.5 – Avviso pubblico per la 
concessione di incentivi per il sostegno alla creazione di impresa. Codice bando    
CREAZIMPR_2018_AP”.

-  DDPF n. 148 del 20/06/2018  avente per oggetto: “DDPF n. 30/SIM/2018 e s.m.i , POR    
Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico per la    
concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE D’IMPRESA – Proroga termini    
conclusione del procedimento”.

-  DDPF n. 163 del 04.07.2018  avente per oggetto: “DDPF n. 30/SIM del 13.02.2018 - POR 
Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 – Avviso pubblico per la 
concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di Impresa. Codice bando 
Creazimpr_2018_ AP - Approvazione della graduatoria delle domande ammesse a 
valutazione.”

-  DDPF n. 190 del 06/08/2018  avente per oggetto: “Rettifica al DDPF n. 30/2018 e s.m.i., art. 
12 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.1, RA 8.5 art. 12 (invio della 
documentazione) “Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla 
CREAZIONE DI IMPRESA”.

- DDPF n. 193 del 09.08.2018  avente per oggetto: “DDPF n. 163/SIM/2018 del 4 luglio 2018 – 
POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 – Avviso pubblico per 
la concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di Impresa. Codice bando 
Creazimpr_2018_ AP. Rettifica della graduatoria delle domande ammesse a valutazione 
(allegato A1)”:
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B. MOTIVAZIONE

Con  DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018  è stato approvato l’Avviso Pubblico avente per oggetto: 
“POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico per 
la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA”.

Con DDPF n. 51 del 08/03/2018 è stato rettificato ed integrato l’Avviso pubblico di cui sopra.

Con  DDPF n. 144 del 15/06/2018  è stato approvato, per l’area territoriale di Ascoli Piceno 
l’elenco dei soggetti richiedenti il contributo ammessi e non ammessi alla valutazione (Allegato 
A1), per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA.

Con  DDPF n. 163 del 04.07.2018 del 29/06/ 2018  è stata approvata la graduatoria degli 
IDONEI AMMISSIBILI a finanziamento, degli IDONEI NON AMMISSIBILI a finanziamento per 
esaurimento delle risorse assegnate, nonché l‘elenco dei NON IDONEI relativo ai progetti non 
finanziabili in quanto hanno raggiunto un punteggio inferiore a 60/100, relativo all’Avviso 
CREAZIMPR_2018_AP 

Con  DDPF n. 193 del 09.08.2018  si è provveduto a rettificare la graduatoria delle domande 
ammesse a valutazione (allegato A1) di cui al DDPF n. 163/SIM/2018 del 4 luglio 2018;

Con  DDPF n. 301 del 19/11/2018 ,  sono  stat i  concess i i  contributi ai beneficiari  e   sono 
stati assunti gli impegni di spesa e i relativi sub-impegni per ciascun soggetto beneficiario, 
impresa o studio professionale, che ha presentato correttamente la documentazione 
necessaria, richiesta ai sensi dell’articolo 12 dell’Avviso di riferimento nei termini previsti; con il 
medesimo DDPF n. 301 del 19.11.2018

Con  DDPF n. 301 del 19/11/2018  è stata , altresì,  dichiarata la decadenza dal contributo per i 
seguenti motivi:  rinuncia  per mancato adempimento di avvio progettuale, o mancata 
trasmissione della documentazione richiesta. A seguito di tale esclusione, si è proceduto al 
meccanismo dello scorrimento della graduatoria per ulteriori n. 5 soggetti idonei di cui 
all’Allegato C;

Q uesto  Ufficio ha provveduto , per l’impresa beneficiaria di cui trattasi,   a ll’adempimento 
dell’obbligo di registrazione degli aiuti individuali di cui all’art. 14 dell’Avviso pubblico di cui al 
DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018 e degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui all’art. 14 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”.

Vista la richiesta presentata  in data  02 /01/2019  –Prot. n. 3695 , entro i termini previsti,   
dall’impresa “SIBILLINI DA GUSTARE di Pagliaroni Franca ”   - cod. SIFORM 100 4860   d i 
liquidazione per stati d’avanzamento,  ai  sensi dell’art. 17.2 dell’A vviso  P ubblico,   che dispone  
quanto segue: “ entro i primi 6 mesi del progetto e con una spesa minima del 40% del totale 
delle spese  a  progetto, dietro dichiarazione fornita ai sensi del  DPR 445/2000 e prodotta  da 
SIFORM che attesti le spese effettivamente sostenute e pagate.”;
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Considerato che l’impresa in parola in data 06/03/2018/Prot. n, 275532 ha chiesto una 
variazione di spesa ai sensi dell’art. 16 dell’Avviso e che tale variazione è stata autorizzata con 
nota del 12/03/2018 Prot. n. 302446 e rilevato che tra le spese di per le quali si chiede la 
liquidazione sono incluse nella voce B.2.1 SPESE DI COSTITUZIONE spese per “ diritti bolli  
Registro imprese, apertura di partita iva” non contemplati in tale voce e quindi non liquidabili,
Tenuto conto che , fatto salvo quanto sopra specificato in merito alla voce  B.2.1  “ SPESE DI 
COSTITUZIONE ”   la documentazione , presentata ,  risulta idonea, completa e regolare ed è 
ottemperante a quanto stabilito dall’avviso pubblico e dalla normativa vigente, si dispone la 
liquidazione dell a  somm a  a favore de ll’impresa  beneficiari a   sotto indicata. Tale  somme   è 
 dovu ta  a titolo di  “ liquidazione per stato d’avanzamento . ,   ai sensi dell’art. 17  comma 2  
dell’Avviso Pubblico di riferimento (DDPF.   n. 30 del 13/02/2018) ; le spese sono state effettuate 
entro i primi 6 mesi del progetto per un importo minimo  del  40% del  totale delle spese a 
progetto;

L’onere di cui al presente atto  pari a   € 12.100,53   fa carico  ai capitoli 2150410016, 
2150410021, 2150410013 del bilancio 201 9 /20 2 1 ,  esercizio 2019 , con riferimento  agli   
impegni di spesa assunti con DDPF n. 301/SIM del 19.11.2018, come di seguito specificato:

Soggetto beneficiario
CAPITOLO
2150410016
Quota UE 50%

CAPITOLO 
2150410021

Quota Stato 35%

CAPITOLO 
2150410013

Quota Regione 15%

Totale 
importo da 
liquidare

SIBILLINI DA GUSTARE di 
Pagliaroni franca
Sede Legale Via Don 
Sturzo 4 63087 Comunanza
C. F. PGLFNC56P59F509X
P.Iva n. 02359510449
Codice Siform n. 1004860
Cod. SIAGI 877138

Imp.871/19
Sub. 4097
€ 6.884,00

Imp.872/19
Sub.4133
€ 4.818,80

Imp.873/19
Sub.4169
€ 2.065,20

€ 12.100,53

TOTALE DA
LIQUIDARE

€ 13.768,00

C.T.E.:
Capitolo 2150410016: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410021: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410013: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008;
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Si dà atto che ai fini del la presente liquidazione è stata rilasciata, in data 22/01/2019 Prot. n. 
84189 una   dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex artt 46 e 47 DPR 445/200) con la quale 
il legale rappresentate dell’impresa dichiara che non sussistono in capo all’impresa i requisiti 
per la richiesta del Durc con la seguente motivazione  “Ancora non iscritti all’INPS e INAIL o ad 
altri istituii previdenziali che gestiscano fondi contributivi/assicurativi perché IMPRESA 
INATTIVA”  e che in data odierna è stato accertato lo stato di inattività dell’impresa;

Vista la documentazione rilasciata dalla B .D.N.A. ,  in data 20/02/2019,  prot. n. PR_APUTG _ 
Ingresso_00100 32 _20190219 ,  a g li atti di questo Ufficio, con la quale si comunica che a 
seguito di specifica richiesta dell’Ufficio scrivente  a carico del rappresentante legale 
dell’impresa  e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs: n. 159/20111,  non sussistono  le 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

Si dà atto:
- che  l a  somm a  da liquidare non  é  soggett a  alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 

comma 2, DPR n. 600/1973;
- che non si tratta di debito commerciale;
- che i l  pagamen to  dispost o  con il presente provvedimento non  é soggetto  all’obbligo di 

preventiva verifica di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, e del relativo regolamento 
attuativo, così come disposto dalla D.G.R. 605 del 26/04/2011, all.to A – parte 1°, punto 
10), trattandosi di “trasferimenti di somme dovute in base a specifiche disposizioni di 
legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea o ancora a 
clausole di accordi internazionali;

- che al beneficiario del presente atto si applica l’art. 1 del DPR 7 aprile 2000, n. 118;

L a  rimanent e  somme pari alla differenza tra il contributo riconosciuto e  i l  SAL  richiesto ed 
erogato con il presente atto, sar à  liquidat a , previa trasmissione dei documenti di 
rendicontazione, così come indicato dagli artt. 15, 16 e 17 dell’avviso pubblico di riferimento;

Di dare evidenza pubblica al  presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sul sito internet della Regione Marche:  www.regione.marche.it al seguente link:  
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finan
ziamento/id_9081/644. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione, 
ai sensi della Legge n. 271/1990 e s.m.i.;

D i 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;

Allo stato, si rende quindi necessario provvedere alla liquidazione della somma di  € 12.100,53 , 
a carico ai capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013 del bilancio 201 9 /20 2 1 , annualità 
201 9  ( impegni  assunti con DDPF n.  301 /SIM/201 8 ) a favore d ell e  ditt e   indicate al punto 2 del 
dispositivo;

C.T.E.:
Capitolo 2150410016: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410021: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008;

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644
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Capitolo 2150410013: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008;

Il  sottoscritto dichiara,  ai sensi dell’art.   47 D.P . R. 445/2000, che ,  in relazione al presente 
provvedimento ,  non si trova in situazioni ,  anche potenziali ,  di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad 
oggetto:   DDPF 30/SIM/2018 -  Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno 
alla creazione di impresa. Codice bando CREAIMPR_2018_ AP –  Liquidazione SAL (Stato 
Avanzamento Lavori) ai soggetti beneficiari richiedenti cod. SIFORM :  100 4860 , 1004 111 , 
1004 635 , 1004 355    –   Bilancio 201 9 /202 1 , Annualità 2018 -  Capitoli 2150410016, 2150410021, 
2150410013.

Il responsabile del procedimento
         (Ernestina Rubatti)

Documento informatico firmato digitalmente

Fare clic qui per immettere testo.
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE 

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF 30/SIM/2018 - Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno 

alla creazione di impresa. Codice bando CREAIMPR_2018_AP – Liquidazione SAL 

(Stato Avanzamento Lavori) al soggeto beneficiari richiedenti cod. SIFORM 

1004355,– DDPF n. 301/SIM/2018  - Capitoli 2150410016, 2150410021, 

2150410013 del Bilancio 2019/2021, Annualità 2019 -  importo €  12.562,00.

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 e 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;

VISTO  l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA   la Legge Regionale n.  51 del 28 dicembre 2018 “ Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);

VISTA   la Legge Regionale n.  52  del  2 8 /12/201 8  d i  approvazione del  Bilancio di previsione 
2019/2021;

VISTA   la DGR n.  1794  del  2 7 /12/201 8  – D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 
- Approvazione  del  documento tecnico di accompagnamento al  Bilancio  2019 – 2021 
-    ripartizione delle  unità di voto in categorie e macroaggregati;

VISTA   la DGR n. 1 795  del  2 7 /12/201 8  - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 comma 10 
- Approvazione del  Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019 – 2021 -   
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli.

DECRETA

1. di liquidare ,   ai sensi dell’art. 17.2 “Liquidazione per stati di avanzamento” dell’Avviso 
pubblico approvato con DDPF n. 30/SIM/2018,  sotto condizione risolutiva, come meglio 
specificato nel documento istruttorio,  a favore  de l  soggett o  beneficiari o   richiedente  cod.   
SIFORM 1004355, la somma complessiva di € 12.562,00;

2. di dare atto che l’onere di cui al presente atto per complessivi  €  12.562,00 ,  fa carico ai 
capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013 del bilancio 201 9 /20 2 1 , annualità 201 9    
impegni assunti con DDPF n. 301 del 19.11.2018, come di seguito dettagliato:
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Soggetto beneficiario
CAPITOLO
2150410016
Quota UE 50%

CAPITOLO 
2150410021

Quota Stato 35%

CAPITOLO 
2150410013

Quota Regione 15%

Totale 
importo da 
liquidare

BIO FOOD SRLS 
Sede Legale Via G. Carducci 
n. 23 63074 San Benedetto 
del Tronto
C.F. 023557330444
P.Iva 02355733044
Codice Siform n. 1004355
Cod. SIAGI 877144

Imp. 871/19
Sub. 4102/19

€ 6.281,00

Imp. 872/19
Sub. 4138/19

€ 4.396,7

Imp. 873/19
Sub. 4174/19

€ 1.884,30
€ 12.562,00

TOTALE DA LIQUIDARE € 12.562,00

C.T.E.:
Capitolo 2150410016: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410021: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410013: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008;

3. d i dare atto che l a  somm a  da liquidare  non  è  soggett a  alla ritenuta d’acconto del 4%  di 
cui all’art. 28 comma 2, DPR n. 600/1973; 

4. di dare atto, altresì, che non si tratta di debito commerciale;

5. di stabilire che i l pagamento  dispost o  con il presente provvedimento non  è   soggett o  
all’obbligo di preventiva verifica di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, e  del  relativo 
regolamento attuativo , così come disposto dalla  D.G.R. 605 del 26/ 0 4/2011,  a ll. to  A  – 
parte 1° , p unto  10) , trattandosi di “trasferimenti di somme dovute in base a specifiche 
disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea 
o ancora a clausole di accordi internazionali;

6. che l a  rimanent e  somm a  pari alla differenza tra il contributo riconosciuto e  il SAL 
richiesto  ed erogato con il presente atto, sar à  liquidat a , previa trasmissione dei 
documenti di rendicontazione, così come indicato  dagli  art t . 15 , 16 e 17  dell’avviso 
pubblico di riferimento;

7. che al beneficiario del presente atto si applica l’art. 1 del DPR 7 aprile 2000, n. 118;

8. di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sul sito internet della Regione Marche: www.regione.marche.it al 
seguente link: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Profes
sionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli 
effetti formale comunicazione, ai sensi della Legge n. 271/1990 e s.m.i.;

9. 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;

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644
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Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La Dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 



4

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

-DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018 avente per oggetto: “POR Marche FSE 2014/2020, Asse I,
Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA”.

-  DDPF n. 51 del 08/03/2018  avente per oggetto: “Rettifica ed integrazioni al DDPF n.30/SIM 
del 13/02/2018 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 
“Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI 
IMPRESA”.

-  DDPF n. 121 del 23.05.2018  avente per oggetto: “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. Nomina commissione di valutazione per l’area 
territoriale di Ascoli Piceno”.

-  DDPF n. 144 del 15/06/2018  avente per oggetto: “Ammissibilità a valutazione delle domande 
pervenute - POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, P. inv . 8.1 RA 8.5 – Avviso pubblico per la 
concessione di incentivi per il sostegno alla creazione di impresa. Codice 
bandoCREAZIMPR_2018_AP”.

-  DDPF n. 148 del 20/06/2018  avente per oggetto: “DDPF n. 30/SIM/2018 e s.m.i , POR    
Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico per la    
concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE D’IMPRESA – Proroga termini    
conclusione del procedimento”.

-  DDPF n. 163 del 04.07.2018  avente per oggetto: “DDPF n. 30/SIM del 13.02.2018 - POR 
Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 – Avviso pubblico per la 
concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di Impresa. Codice bando 
Creazimpr_2018_ AP - Approvazione della graduatoria delle domande ammesse a 
valutazione.”

-  DDPF n. 190 del 06/08/2018  avente per oggetto: “Rettifica al DDPF n. 30/2018 e s.m.i., art. 
12 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.1, RA 8.5 art. 12 (invio della 
documentazione) “Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla 
CREAZIONE DI IMPRESA”.

- DDPF n. 193 del 09.08.2018  avente per oggetto: “DDPF n. 163/SIM/2018 del 4 luglio 2018 – 
POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 – Avviso pubblico per 
la concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di Impresa. Codice bando 
Creazimpr_2018_ AP. Rettifica della graduatoria delle domande ammesse a valutazione 
(allegato A1)”:
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B. MOTIVAZIONE

Con  DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018  è stato approvato l’Avviso Pubblico avente per oggetto: 
“POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico per 
la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA”.

Con DDPF n. 51 del 08/03/2018 è stato rettificato ed integrato l’Avviso pubblico di cui sopra.

Con  DDPF n. 144 del 15/06/2018  è stato approvato, per l’area territoriale di Ascoli Piceno 
l’elenco dei soggetti richiedenti il contributo ammessi e non ammessi alla valutazione (Allegato 
A1), per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA.

Con  DDPF n. 163 del 04.07.2018 del 29/06/ 2018  è stata approvata la graduatoria degli 
IDONEI AMMISSIBILI a finanziamento, degli IDONEI NON AMMISSIBILI a finanziamento per 
esaurimento delle risorse assegnate, nonché l‘elenco dei NON IDONEI relativo ai progetti non 
finanziabili in quanto hanno raggiunto un punteggio inferiore a 60/100, relativo all’Avviso 
CREAZIMPR_2018_AP 

Con  DDPF n. 193 del 09.08.2018  si è provveduto a rettificare la graduatoria delle domande 
ammesse a valutazione (allegato A1) di cui al DDPF n. 163/SIM/2018 del 4 luglio 2018;

Con  DDPF n. 301 del 19/11/2018 , è stato concesso il contributi ai beneficiari  e   sono stati 
assunti gli impegni di spesa e i relativi sub-impegni per ciascun soggetto beneficiario, impresa 
o studio professionale, che ha presentato correttamente la documentazione necessaria, 
richiesta ai sensi dell’articolo 12 dell’Avviso di riferimento nei termini previsti; con il medesimo 
DDPF n. 301 del 19.11.2018 è stata dichiarata la decadenza dal contributo per i seguenti 
motivi: rinuncia ,per mancato adempimento di avvio progettuale, o mancata trasmissione della 
documentazione richiesta. A seguito di tale esclusione, si è proceduto al meccanismo dello 
scorrimento della graduatoria per ulteriori n. 5 soggetti idonei di cui all’Allegato C;

Si è conseguentemente proceduto all’adempimento dell’obbligo di registrazione degli aiuti 
individuali di cui all’art. 14 dell’Avviso pubblico di cui al DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018 e degli 
obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui all’art. 14 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”.

Dato atto che  sono  pervenut e  allo scrivente Servizio  regionale  per il codice bando 
CREAZIMPR_2018_ AP ,   l a   domanda  di richiesta d i liquidazione per stato  d’avanzamento  
prot. n.  13327 del  04.01.2019 per il progetto cod . Siform. 1004 355 ,  ai sensi dell’art. 17.2 
dell’A vviso  P ubblico,  che recita quanto segue: “ entro i primi 6 mesi del progetto e con una 
spesa minima del 40% del totale delle spese  a  progetto, dietro dichiarazione fornita ai sensi 
del  DPR 445/2000 e prodotta  da SIFORM che attesti  le spese effettivamente sostenute e 
pagate.”;
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Tenuto conto che la documentazione , presentata  per il  progetto   cod. Siform 1004 355 ,  risulta 
idonea, completa e regolare ed è ottemperante a quanto stabilito dall’avviso pubblico e dalla 
normativa vigente,  si dispone la liquidazione della somma  a favore de l  beneficiari o   sotto 
indicat o . Tal e  somm a   è dovuta  a titolo di  liquidazione per stato d’avanzamento  lavori,   ai sensi   
dell’art. 17  comma 2  dell’Avviso Pubblico di riferimento (DDPF.   n. 30 del 13/02/2018) ; le spese 
sono state effettuate entro i primi 6 mesi del progetto per un importo minimo  del  40% del  totale 
delle spese a progetto;

L’onere di cui al presente atto per complessivi  €   12.562,00   fa carico ai capitoli 2150410016, 
2150410021, 2150410013 del bilancio 201 9 /20 2 1 ,  esercizio 2019 , con riferimento  agli   
impegni di spesa assunti con DDPF n. 301/SIM del 19.11.2018, come di seguito specificato:

Soggetto beneficiario
CAPITOLO
2150410016
Quota UE 50%

CAPITOLO 
2150410021

Quota Stato 35%

CAPITOLO 
2150410013

Quota Regione 15%

Totale 
importo da 
liquidare

BIO FOOD SRLS 
Sede Legale Via G. 
Carducci n. 23 63074 San 
Benedetto del Tronto
C.F. 023557330444
P.Iva 02355733044
Codice Siform n. 1004355
Cod. SIAGI 877144

Imp. 871/19
Sub. 4102/19

€ 6.281,00

Imp. 872/19
Sub. 4138/19

€ 4.396,7

Imp. 873/19
Sub. 4174/19

€ 1.884,30
€ 12.562,00

TOTALE DA
LIQUIDARE

€ 12.562,00

C.T.E.:
Capitolo 2150410016: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410021: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410013: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008;

Si  dà atto che ai fini della presente liquidazione , per il  Cod. Siform n. 1004335 ditta “BIO 
FOOD ”  srls,  è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) come di 
seguito specificato:
  prot. INPS – 14604994 del 13.03.1019 scadenza validità 11.07.2019  nel quale si 

dichiara: “che il soggetto risulta regolare nei confronti dell’INPS”  
  prot. INAIL – 14675874 del 09.01.2019 scadenza validità 09.05.2019   nel quale si 

dichiara: “che il soggetto risulta regolare nei confronti dell’INAIL”;

Vista la documentazione rilasciata dalla B .D.N.A. , a g li atti di questo Ufficio, con la quale si 
comunica che a seguito di specifica richiesta dell’Ufficio scrivente  a carico della Di tt a di seguito 
riportata  e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs: n. 159/20111, non sussistono le 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011:
 Cod.Siform  n. 1004 355   Ditta “Bio FOOD” SRLS , prot. n. PR_APUTG _ 

Ingresso_0010022_20190219.
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Si dà atto:
- che  l a  somma  da liquidare non  è  soggett a  alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 

comma 2, DPR n. 600/1973;
- che non si tratta di debito commerciale;
- che i l pagamento  dispost o  con il presente provvedimento non  è soggetto  all’obbligo di 

preventiva verifica di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, e del relativo regolamento 
attuativo, così come disposto dalla D.G.R. 605 del 26/04/2011, all.to A – parte 1°, punto 
10), trattandosi di “trasferimenti di somme dovute in base a specifiche disposizioni di 
legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea o ancora a 
clausole di accordi internazionali;

- che al beneficiario del presente atto si applica l’art. 1 del DPR 7 aprile 2000, n. 118;

L e rimanenti somme pari alla differenza tra il contributo riconosciuto e  i l  SAL  richiesto ed 
erogato con il presente atto, saranno liquidate, previa trasmissione dei documenti di 
rendicontazione, così come indicato dagli artt. 15, 16 e 17 dell’avviso pubblico di riferimento;

Di dare evidenza pubblica al  presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sul sito internet della Regione Marche:  www.regione.marche.it al seguente link:  
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finan
ziamento/id_9081/644. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione, 
ai sensi della Legge n. 271/1990 e s.m.i.;

D i 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;

Allo stato, si rende    quindi    necessario    provvedere    alla    liquidazione     della     somma    totale di   
€   12.562,00 , a carico ai capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013 del bilancio 
201 9 /202 1 , annualità 201 9  ( impegni  assunti con DDPF n.  301 /SIM/201 8 ) a favore d ell a  ditt a    
indicata al punto 2 del dispositivo;

C.T.E.:
Capitolo 2150410016: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410021: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008;
Capitolo 2150410013: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008;

Il  sottoscritto dichiara,  ai sensi dell’art.   47 D.P . R. 445/2000, che ,  in relazione al presente 
provvedimento ,  non si trova in situazioni ,  anche potenziali ,  di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad 
oggetto:   DDPF 30/SIM/2018 -  Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno 
alla creazione di impresa. Codice bando CREAIMPR_2018_ AP –  Liquidazione SAL (Stato 
Avanzamento Lavori) a l  soggett o  beneficiari o richiedente  cod. SIFORM :  1004 355   –   Bilancio 
2019/2021, Annualità 2018 - Capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013.

Il responsabile del procedimento
         (Ernestina Rubatti)

Documento informatico firmato digitalmente

Fare clic qui per immettere testo.
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