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

LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  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 – Rettifica CODICI COR dei DDPF 

n. 150 del 21/06/2018 (De Minimis), n. 197 del 23/08/2018 (Esenzione) e n. 203 

del 28/08/2018 (Esenzione)

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

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

DECRETA

1. Di modificare gli allegati  “B – Tabella impegni” de i decreti  n.  150 del 21/06/2018, n.  1 97 
del 23/08 /2018 ,  n. 203 del 28/08/2018, che costituiscono  parte integrante e sostanziale 
d ei su richiamati atti ,  sostituendo i  codici COR che sono stati annullati dal sistema 
RNAS Registro Nazionale Aiuti di Stato in seguito a mancata conferma di registr a zione 
entro i termini indicati , con analoghi prospetti, allegati al presente decreto del quale 
costituiscono parte integrante.

2. Di dare evidenza pubblica   al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione nel portale della Regione Marche  www.regione.marche.it,  alla sezione 
Lavoro e Formazione Professionale, precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti 
gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Fabio Montanini)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 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 e s.m.i.

 DDPF n. 150 del 21/06/2018 - 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 - Rettifica DDPF n. 145 del 15/06/2018 
(de-minimis)

 DDPF n. 197 del 23/08/2018 -  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 (in regime di esenzione) dal 9 giugno al 10 luglio 
2018 - € 145.573,23 Capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013. Bilancio 
2018/2020 – Annualità 2018

 DDPF n. 203 del 28/08/2018 - 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. Modifica graduatoria e assunzione 
impegni di spesa domanda cod.  siform  n. 1005109 dell’azienda MAC SRL pervenuta (in 
regime di esenzione) in data 31 maggio 2018 - € 13.500,00 Capitoli 2150410016, 
2150410021, 2150410013. Bilancio 2018/2020 – Annualità 2018. – Rettifica DDPF n. 
166 del 05 luglio 2018

MOTIVAZIONE:

Con DDPF n. 85/SIM del 09/04/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico finalizzato alla 
concessione di a iuti alle imprese in caso  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 

Come indicato all’articolo 5 e all’articolo 12 dell’Avviso, l’erogazione del contributo avverrà 

previa verifica della regolarità della documentazione e delle autodichiarazioni tramite la banca 

dati del “Registro Nazionale degli aiuti di Stato”. 

Una volta verificata la regolarità di ogni singola azienda beneficiaria del finanziamento, la 

banca dati RNAS restituisce per ognuna un codice, il codice COR, che va inserito nel decreto 

di finanziamento e che ha una validità di 20gg. Entro tale termine è necessario provvedere alla   

conferma della registrazione dei codici COR inserendo nella banca dati il numero del decreto 
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di finanziamento ed il link della pubblicazione. In caso di mancata conferma nei termini indicati, 

le registrazioni saranno annullate da Sistema.

I decreti  di finanziamento  n. 150, n. 197 e n. 203 sono stati repertoriati rispettivamente in data 

21/06/2018, 23/08/2018 e 28/08/2018 ,   date successive  al termine indicato dei 20 gg dalla data 

di verifica della regolarità delle aziende da parte della banca dati RNAS. 

Considerato che non è stato possibile confermare la registrazione, il Sistema ha annullato  i 

seguenti codici COR: 

DDPF n. 150 del 21/06/2018:

 530245 - Gestore: MECCANICA OMBU’ SNC

DDPF n. 197 del 23/08/2018

 572571 – Gestore: SICA ALTOPARLANTI SRL
 572605 – Gestore: TIGAMARO SRL
 572608 – Gestore: I.M.E.S.A. SPA
 572596 – Gestore: S.P.L. Soc. Coop. a R.L.
 572614 – Gestione: L.G. SRL

DDPF n. 203 del 28/08/2018

 572903 – Gestore: MAC SRL

In  data  05/09 /2018 sono  stati registrati i nuovi codici COR. Pertanto s i rende necessario 
modificare gli allegati  B “ Tabella impegni”   del DDPF n.  150 del 21/06/2018, n.  1 97 del 
23/08 /2018  e n. 203 del 28/08/2018 , che costituiscono   parte integrante e sostanziale del 
seguente atto, relativamente ai soli codici scaduti.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

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 – Rettifica 
CODICI COR dei DDPF n. 150 del 21/06/2018 (De  Minimis ), n. 197 del 23/08/2018 
(Esenzione) e n. 203 del 28/08/2018 (Esenzione)

Il responsabile del procedimento

         (Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO B – Tabella Impegni DDPF N. 150/2018
ALLEGATO B – Tabella Impegni DDPF N. 197/2018

ALLEGATO B – Tabella Impegni DDPF N. 203/2018








	NumeroDataRep: n. 218 del 13 settembre 2018
		2018-09-06T09:19:41+0200
	SIMONA PASQUALINI


		2018-09-12T20:01:05+0200
	GRAZIELLA GATTAFONI




