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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” - Decadenza contributo a seguito di rinuncia e 

accertamento economia – Progetto codice Siform 1005055 Easy Plast Srl - 

Bilancio 2019/2021, annualità 2019, 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. 51 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);

VISTA   la Legge Regionale n. 52 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 

2019/2021;

VISTA   la DGR n. 1795 del 27/12/2018 “ D.Lgs .  23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione 

delle categorie e macroaggregati in capitoli “

VISTA   la DGR n. 1794 del 27/12/2018 “ 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.

DECRETA

1. D i dichiarare, a seguito di rinu ncia formale, la decadenza dell’incentivo concesso  con   
DDPF n. 179/SIM del 27/07/2018, del seguente beneficiario:
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COD. 
SIFORM

Nominativo impresa Partita IVA
Importo 

impegnato con 
DDFP 69/SIM/2018

Codice 
beneficiario 

1005055
EASY PLAST SRL
Via Palmiro Togliatti, 38
63073 Offida (AP)

01459750673 € 10.000,00 842906

2. D i accertare l’ economia  di  € 10.0 00,00 , corrispondente all’importo non liquidato, a carico dei 
capitoli 2150410016, 21504100 21, 2150410013 del Bilancio 2019/2021 , annualità  2019 , 
con riferimento agli impegni di spesa assunti   con  DDPF n. 179/SIM del 25/07 /2018  e 
reimputati con DGR 300/2019 come di seguito specificato:

CAPITOLI / IMPEGNI /SUB IMPEGNI /IMPORTO

Soggetto beneficiario
Totale 

economia

Capitolo
2150410016

Imp. 3524/2019

(Ex Imp. 
5026/2018)

Capitolo
2150410021

Imp. 3605/2019

(Ex Imp. 
5027/2018)

Capitolo
2150410013

Imp. 3477/2019

(Ex Imp. 
5028/2018)

EASY PLAST SRL
Cod. Beneficiario 842906

€ 10.000,00

Sub. 9629/2019

(Ex Sub. 
10368/2018)

€ 5.000,00

Sub 9996/2019

(Ex Sub.
10373/2018)

€ 3.500,00

Sub 9380/2019

(Ex Sub.
10378/2018)

€ 1.500,00

3. 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   
1005055.

4. Di 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  variazioni -  Codici COVAR”,  parte integrante e sostanziale del 
presente decreto.

5. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.  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. n85/SIM /2018

DDPF n. 179 del 25/07/2018  - 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 9 maggio all’8 giugno 2018 - € 50.000,00 Capitoli 
2150410016, 2150410021, 2150410013. Bilancio 2018/2020 – Annualità 2018

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

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

Con DDPF n. 179  del 25/07 /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 9 maggio 
all’8 giugno 2018.

Con DGR n. 300/2019 gli impegni assunti nel 2018 sono stati reimputati al 2019. 

C on nota ns.  prot . 0499482 del 23/04/2019  la ditta  EASY PLAST SRL  (codice Siform 
1005055 )  ha dichiarato di volere rinunciare all’incentivo concesso ed impegnato con il c itato 
Decreto Dirigenziale n. 179/SIM/2018, pari ad € 10.000,00.

Si rende pertanto necessario:

 dichiarare, a seguito di rinu ncia formale, la decadenza dell’incentivo concesso  con DDPF  n. 
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179/SIM del 23/03/2018 del seguente beneficiario:

COD. 
SIFORM

Nominativo impresa/studio professionale Partita IVA
Importo 

impegnato 
Codice 

beneficiario 

1005055
EASY PLAST SRL
Via Palmiro Togliatti, 38
63073 Offida (AP)

01459750673 € 10.000,00 842906

 accertare, inoltre,  l’economia di  €  10.000 ,00 , corrispondente all’importo non liquidato, a 
carico dei capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013  del Bilancio 2019/2021, 
annualità 2019, con riferimento  agli impegni di spesa assunti con DDPF n. 179/SIM del 
25/07/2018 e reimputati con DGR 300/2019 come di seguito specificato:

CAPITOLI / IMPEGNI /SUB IMPEGNI /IMPORTO

Soggetto beneficiario
Totale 

economia

Capitolo
2150410016

Imp. 3524/2019

(Ex Imp. 
5026/2018)

Capitolo
2150410021

Imp. 3605/2019

(Ex Imp. 
5027/2018)

Capitolo
2150410013

Imp. 3477/2019

(Ex Imp. 
5028/2018)

EASY PLAST SRL
Cod. Beneficiario 842906

€ 10.000,00

Sub. 9629/2019

(Ex Sub. 
10368/2018)

€ 5.000,00

Sub 9996/2019

(Ex Sub.
10373/2018)

€ 3.500,00

Sub 9380/2019

(Ex Sub.
10378/2018)

€ 1.500,00

Per il progetto sopracitato , quindi , 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 a variazione  inerent e  i l contributo concesso  e già precedentem ente 
registrato relativamente al progetto codice Siform 1005055.

Il  Registro Nazionale Aiuti d i Stato ha rilasciato, per la  variazione trasmessa, un “Codice 
Variazione Concessione RNA – COVAR”, come da allegato A – “Tabella  variazioni - Codici 
COVAR”, 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
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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 - 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” - Decadenza contributo a 
seguito di rinuncia e accertamento economia – Progetto codice  Siform  1005055 Easy  Plast   Srl  
- Bilancio 2019/2021, annualità 2019, capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013.

La responsabile del procedimento
         (Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A – “Tabella variazioni - Codici COVAR
 


	NumeroDataRep: n. 279 del 24 maggio 2019
		2019-05-17T08:54:58+0200
	SIMONA PASQUALINI


		2019-05-24T13:59:40+0200
	ROBERTA MAESTRI




