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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 n. 85/SIM/2018   – Avviso Pubblico POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 
Priorità 8.1. DGR n. 305/2018 - Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di 
tirocinanti e soggetti disoccupati di cui al DDPF n.194/IRE del 31.08.2017. 
“Manifattura e Lavoro 4.0” - Revoca contributo e accertamento economia del 
Progetto codice Siform 1005045 - Bilancio 2020/2022, annualità 2020, capitoli 
2150410016, 2150410021, 2150410013.

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 succe ssive 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;

VISTO   l’articolo 16 bis della L.R. n. 20 del 15/10/2001, 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.  41 del 30 dicembre 2019 – “Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

VISTA la Legge Regionale n. 42 del 30 dicembre 2019 – “Bilancio di previsione 2020/2022”;

VISTA  l a D.G.R. n.1677/2019 concernente “D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 
10 – Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 
2020-2022 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA   la D.G.R. n. 1678/2019 concernente “D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 
10 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 – 
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

DECRETA

1. d i revocare ,  per le motivazioni riportate  nel document o istruttorio , il contributo   parziale  di  € 
1 0.000   concesso  con   DDPF n. 145/SIM del 15/06 /2018 ,  erroneamente liquidato  con DDPF   
n.  208 /SIM del 29/04/2019 ai sensi dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto,  al  seguente   
beneficiario:

n. 186 del 02 aprile 2020
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COD. 
SIFORM Nominativo impresa Partita IVA

Importo 
impegnato con 

DDFP 
145/SIM/2018

Codice 
beneficiario

1005045 -
1005047

SGE SRL
Viale della Vittoria, 75 
60035 Jesi (AN)

02311080424 € 20.000,00 875833

2. di richiedere   all’azienda  S.G.E. SRL (AN ),  sulla base dell’esito dell’istruttoria trasmessa 
dalla P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria con nota ID  18419141  del 29/11/2019 ,   
la restituzione della somma   di € 1 0.000,00  corrispondente alla metà della  somma già 
liquidatà   e non dovuta, maggiorata  degli interessi legali  di  €  55,56  calcolati al tasso ufficiale 
di riferimento (TUR) vigente alla data del pagamento   aumentato  di due punti percentuali ai 
sensi dell’art.55 della L.R. n.7 del 29/04/2011;

3. che la somma complessiva dovuta  pari a €  10.055,56   dovrà  essere versata , mediante 
bonifico bancario,   entro  30 giorni dalla notifica del presente Decreto, sul conto  corrente 
intestato alla Regione Marche  acceso presso UBI Banca Spa – Sede di Ancona Via 
Marsala – 60121, IBAN IT93S0311102600000000003740 , indicando nella causale  
“ Restituzione  contributo liquidato con DDPF 208 /SIM/2018 ai sensi  del bando approvato 
con DDPF 85/SIM/2018 a valere sul POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1”.

4. di  stabilire che la suddetta azienda   dovrà trasmettere entro 10 (dieci) giorni dallo stesso, la 
ricevuta del la distinta di versamento alla R egione Marche – PF.  Promozione e sostegno alle 
politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi  a mezzo PEC 
indirizzata a: regione.marche.lavoro@emarche.it

5. di attivare tutte le azioni per il recupero coattivo delle somme dovute nonché per la tutela 
dei diritti di questo Ente qualora la ditta non provveda a versare la somma suddetta nei 
termini di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto;

6. di accertare l’importo di € 1 0.000,00  riferito alla quota capitale  sul capitolo di entrata  
1305020037 del Bilancio 2020/2022, annualità 2020:

CTE: 0000 1430305001 000 2 3050203005 000000000000000 2 1 000

7. di riscrivere  la somma restituita  di € 1 0.000,00,  sui capitoli di spesa del Bilancio 2020/2022, 
annualità 2020, come di seguito indicato:

x capitolo 2150410016 € 5.000,00
x capitolo 2150410021 € 3.500,00
x capitolo 2150410013 € 1.500,00

8. di accertare la  somma di €  55,56 ,  quale quota interessi, sul capitolo di entrata n. 
1303030006 del Bilancio 2020/2022, annualità 2020:

CTE: 0000 3231304001 000 2 3030399999 000000000000000 2 1 000

9. d i quantificare , sulla base dell’esito dell’istruttoria trasmessa dalla P.F. Programmazione 
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Nazionale e Comunitaria con nota ID 18419141 del 29/11/2019, l’economia di  € 1 0.000,00    
e di renderla disponibile per ulteriori interventi a valere sull’Avviso pubblico di cui all’oggetto    
o su altri interventi attuati con risorse POR FSE 2014-2020;

10. d i dare atto che , ai sensi dell’art. 9 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 115 del 
31/05/2017,  si procede con il presente decreto  all’adempimento dell’obbligo di 
trasmissione ,   al  Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, d ell e variazioni inerenti  i contributi  
concessi e già precedentemente registrati  relativamente al   progetto  codice Siform   
1005045.

11. d i dare altresì atto che è stato acquisito,  per la  variazione trasmessa,  un “Codice 
Variazione Concessione RNA – COVAR”,  rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti,  come da 
allegato A – “Tabella ECONOMIE”, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

12. di notificare tramite PEC il presente Decreto all’azienda S.G.E. SRL.

13. di pubblicare il  p resente 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. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La dirigente
  (Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

DGR n. 305/2018   -  Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti e soggetti disoccupati 
di cui al DDPF n.194/IRE del 31.08.2017. “Manifattura e Lavoro 4.0 – Sostegno ai processi di 
innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI”. Euro 1.000.000,00” 
(BURM n. 34 del 19.04.2018.
DDPF n. 85 del 9 aprile 2018  - Avviso pubblico DDPF n. 85/SIM/2018 “POR Marche FSE 
2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 305/2018 - Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di 
tirocinanti e soggetti disoccupati di cui al DDPF n.194/IRE del 31.08.2017. “Manifattura e 
Lavoro 4.0 – Sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie 
digitali nelle MPMI”. Euro 1.000.000,00.
DDPF n. 131 del 5/06/2018 - Rettifica al DDPF. n. 85/SIM /2018
DDPF n. 145 del 15/06 /2018  Avviso pubblico DDPF n. 85/SIM/2018 “POR Marche FSE 
2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 305/2018 - Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di 
tirocinanti e soggetti  disoccupati di cui al DDPF n.194/IRE del 31.08.2017. “Manifattura e 
Lavoro 4.0 – Euro 1.000.000,00  Approvazione graduatoria e assunzione impegni di spesa 
domande pervenute (de-minimis) dal 20 aprile all’8 maggio 2018 - € 155.000,00 Capitoli 
2150410016, 2150410021, 2150410013. Bilancio 2018/2020 – Annualità 2018
DDPF n. 208  del 29/04 /201 9  - Avviso pubblico DDPF n. 85/SIM/2018 “POR Marche FSE 
2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 305/2018 - Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di 
tirocinanti e soggetti disoccupati di cui al DDPF n.194/IRE del 31.08.2017.  “Manifattura e 
Lavoro 4.0” – Liquid azione contributo pari ad euro 2 0.000,00 al beneficia rio codici siform 
1005045 – 1005047   S.G.E.  SRL  (Ex LABORATORIO ARTIGIANO GORETTI SRL)  - Bilancio 
2019/2021, annualità 2019, capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013.
DGR n. 300/2019  - Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui  attivi e 
passivi al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 
118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Adeguamento dei residui attivi e passivi 
presunti del Bilancio di previsione 2019-2021 alle risultanze del riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi. Adeguamenti degli stanziamenti di cassa. Reimputazioni degli 
accertamenti e degli impegni agli esercizi 2019-2021. Variazioni al Bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021
DGR 1150/2019   Parziale rettifica alla  DGR n. 305 del 12.03.2018 -  POR Marche FSE 
2014-2020 Asse 1 (occupazione) Priorità 8.i "Aiuti alle assunzioni" in attuazione di quanto 
disposto dagli avvisi pubblici POR MARCHE FESR 2014/2020 già pubblicati e in riferimento 
agli Aiuti alle assunzioni per imprese non beneficiarie di interventi FESR - Rideterminazione 
cronoprogramma.

MOTIVAZIONE

Con DDPF n. 85/SIM/2018 è stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione di incentivi 
alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti e soggetti disoccupati di cui al DDPF n.194/IRE 
del 31.08.2017. “Manifattura e Lavoro 4.0 .   – Sostegno ai processi di innovazione aziendale e   
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all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI.

Con DDPF n.  145/SIM del 15 /06 /2018   è stata approvata la graduatoria, concesso il contributo 
e assunti gli impegni di spesa per le domande pervenute  (in regime di de-minimis ) dal 20 
aprile all’8 maggio  2018 . In particolare ,   all’azienda S.G.E. SRL (Ex Laboratorio Artigiano 
Goretti Srl)  per l a domanda codici Siform 100 5045  - 1005047 ,  è stata impegnata  la  somma di 
€ 2 0.000 ,00 ,  previa verifica della regolarità della documentazione e delle autodichiarazioni 
trasmesse ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso pubblico.

Con  DDPF  n. 208 /SIM del 29/04/ 2019 è stato liquidato il contributo  di € 20.000  concesso    
all’azienda  S.G.E.  SRL (codici  siform 1005045  - 1005047 ) in s eguito alla richiesta   trasmessa 
dalla stessa azienda su siform2 ns Prot. n. 0358627|25/03/2019.

Con Prot. n.  0911555|22/07/2019 l’azienda   S.G.E. SRL comunica le dimissioni volontarie del 
lavoratore VAGNI ANDREA  (cod. siform 1005045)  a far data dal 10/08/2019 presentando il 
Modulo di Recesso del Rapporto di Lavoro su SIFORM2.

Successivamente ,  con nota ID  18419141  del 29/11/2019 ,   la P.F. Programmazione Nazionale   
e Comunitaria  trasmette l’esito dell’istruttoria effettuata sulle liquidazioni inserite a Siform2 a 
favore delle imprese che hanno presentato le richieste di contributo o di anticipo a valere 
sull’Avviso pubblico in oggetto, tra cui l’impresa S.G.E. SRL, per la quale rileva quanto segue:

a seguito di verifica effettuata tramite il Centro per l’Impiego di Senigallia (Nota Prot. ID   
17979827 del 07/10/2019) è emerso che il soggetto assunto ANDREA VAGNI (C.F. 
VGNNDR95B28I608G)  cod. siform 1005045  non era in possesso dello stato di disoccupazione 
ai sensi del D. Lgs. 150/2015 e ss.mm.ii al momento dell’invio della domanda di contributo, 
come stabilito dall’art. 4 dell’Avviso pubblico.

Pertanto, effettuate le dovute verifiche,  con nota  PEC, prot. n.  0080893 del 21 /01/2020  
l ’A mministrazione regionale ha  comunicato l’avvio del procedimento amministrativo per la  
revoca del contributo  parziale  in conto capitale  di € 10.000  con cesso con DDPF n.145/SIM  del 
15/06/2018, indicando la relativa motivazione.

A norma dell’art.  14  del Bando  l’azienda  S.G.E  S.R.L. poteva presentare, entro 30 giorni dal 
ricevimento della sopra citata comunicazione, eventuali controdeduzioni  e/o osservazioni   
anche corredate da documentazione a supporto dell’istanza.
In data  13/02 /2020 , con nota PEC (ns.   prot.   n.  0186852|13/02 /2020 ),  l’azienda S .G.E.  S.R.L.   
ha presentato  le contro-deduzioni  richieste ch e rimangono a gli atti della PF . , che   
l’Amministrazione regionale ha ritenuto di non poter accogliere  così come comunicato con 
nota PEC ns prot. n. 0233606|25/02/2020.

Pertanto ,  si rende  necessario   revocare , a  seguito della perdita dei requisiti previsti da Avviso 
pubblico,  il contributo  parziale  di €  1 0.000 concesso con   DDPF n. 145/SIM del 15/06/2018, 
erroneamente erogato con DDPF n. 208/SIM del 29/04/2019 al seguente beneficiario:

COD. 
SIFORM Nominativo impresa Partita IVA

Importo 
impegnato con 

DDFP 
145/SIM/2018

Codice 
beneficiario
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1005045 
-1005047

SGE SRL
Viale della Vittoria, 75 
60035 Jesi (AN)

02311080424 € 20.000,00 875833

Si rende inoltre necessario richiedere alla stessa azienda la restituzione dell’importo 
complessivo di € 10.055,56 così come di seguito determinato:

x € 1 0.000  quale quota in conto capitale errone amente concessa  con DDPF n.  145/SIM 
del 15/06/2018;

x €  55,56  quali interessi calcolati sulla quota capitale, dal  30/04/2019 (data quietanza dei 
mandati di pagamento di liquidazione del saldo)  al 10/08 /2020 (data  di recesso dal 
rapporto di lavoro di Vagni Andrea  (cod. siform 1005045)  come da  comunicazione   
dell’azienda ns  Prot. n.  0911555|22/07/2019 ) , al tasso ufficiale di riferimento (TUR) 
vigente alla data del pagamento, aumentato di due  punti percentuali ai sensi del  dell’art. 
55 della Legge Regionale n. 7/2011

La somma complessiva dovuta pari  a €  10.055,56  dovrà  essere versata, mediante bonifico 
bancario, entro 30 giorni dalla notifica del presente Decreto, sul conto corrente intestato alla 
Regione Marche acceso presso UBI Banca Spa – Sede di Ancona Via Marsala – 60121, IBAN 
IT93S0311102600000000003740, indicando nella causale  “ Restituzione  contributo liquidato 
con DDPF 208 /SIM/2018 ai sensi del bando approvato con DDPF 85/SIM/2018 a valere sul   
POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1”.

Con il presente atto si procede ad accertare l’entrata  di € 1 0.000,00 riferito alla quota capitale 
sul capitolo di entrata 1305020037 del Bilancio 2020/2022, annualità 2020:

CTE: 0000 1430305001 000 2 3050203005 000000000000000 2 1 000

Si procede inoltre ad accertare l’entrata  di € 55,56 , quale quota interessi, sul capitolo di entrata 
n. 1303030006 del Bilancio regionale 2020/2022, annualità 2020:

CTE: 0000 3231304001 000 2 3030399999 000000000000000 2 1 000

La somma di € 1 0.000,00, riferita alla quota capitale, andrà  reiscritta  sui capitoli di spesa del 
Bilancio 2020/2022, annualità 2020, come di seguito indicato:

o capitolo 2150410016 € 15.000,00
o capitolo 2150410021 € 10.500,00
o capitolo 2150410013 € 4.500,00

La stessa somma di € 1 0.000 sarà resa  disponibile per ulteriori interventi a valere sull’Avviso 
pubblico di cui all’oggetto o su altri interventi attuati con risorse POR FSE 2014-2020.

Qualora l’azienda non provvedesse al versamento della somma suddetta nei termini di 30 
(trenta) giorni dalla notifica del presente decreto, saranno attivate dalla Regione Marche tutte 
le azioni per il recupero coattivo delle somme dovute nonché per la tutela dei diritti di questo 
Ente.
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Infine, per quanto sopra esposto, per  il progetto   cod.  siform 1005045  si è verificata una 
variazione rispetto al contributo registrato sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato in fase di 
concessione.

Pertanto, a i sensi dell’art. 9 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31/05/2017, con il 
presente atto, si procede all’adempimento dell’obbligo di trasmissione, al  Registro Nazionale 
degli Aiuti di Stato , dell e variazioni  inerent e  i l contributo concesso  e già precedentem ente 
registrato relativamente al progetto codice Siform 1005045.
Il  Registro Nazionale Aiuti d i Stato ha rilasciato, per la  variazione trasmessa, un “Codice 
Variazione Concessione RNA – COVAR”, come da allegato A – “Tabella  ECONOMIE ”,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art.6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per le motivazioni sopra riportate, si propone di adottare il seguente atto avente ad oggetto:
DDPF n. 85/SIM/2018   –  Avviso Pubblico POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. 
DGR n. 305/2018, parzialmente modificata con DGR 1150/2019 - Aiuti alle imprese in caso di 
assunzioni di tirocinanti e soggetti disoccupati di cui al DDPF n.194/IRE del 31.08.2017. 
“Manifattura  e Lavoro 4.0” -  Revoca contri buto e accertamento economia del Progetto codice  
Si form 1005045  - Bilancio 2020/2022, annualità 2020, capitoli 2150410016, 2150410021, 
2150410013.

La responsabile del procedimento
         (Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A – “Tabella ECONOMIE”
 



CODICE 

SIFORM
SOGGETTO RICHIEDENTE

CODICE 

FISCALE/PARTITA 

IVA

SEDE LEGALE
CODICE 

COR
CODICE COVAR ECONOMIA

1005045
S.G.E. SRL (EX LABORATGORIO 

ARTIGIANO GORETTI SRL)
02311080424 Viale della Vittoria, 75 - 60035 Jesi (AN) 494260 288406 10.000,00 €

TOTALI 10.000,00

Allegato A – “Tabella ECONOMIE"


