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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 Approvazione graduatoria e 

assunzione impegni di spesa domande pervenute (in regime di esenzione) dal 

20 aprile all’8 maggio 2018 - € 153.040,34 Capitoli 2150410016, 2150410021, 

2150410013. Bilancio 2018/2020 – Annualità 2018

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 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 e successive modifiche;

VISTO  l’art. 16 bis della Legge R egionale 15 ottobre 2001, n. 20 ,   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. 39 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;

VISTA  la Legge Regionale n. 40 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di Previsione 
2018-2020”;

VISTA  la DGR n. 1614 del 28/12/2017 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione 
delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

VISTA  la DGR n. 1615 del 28/12/2017 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”

DECRETA

1. Di approvare la graduatoria delle domande  che hanno richiesto il co ntributo in regime di 

esenzione , pervenute  dal 20 aprile all’8 maggio 2018 ,   presentante   ai sensi dell’Avvi so 

Pubblico  approvato con  Decreto dirigenziale n.  85 /SIM  del  9 aprile  201 8  (BURM n.  34  

del  19 / 04 /201 8 ), avente  ad oggetto la concessione di  a iuti alle imprese in caso di 

assunzioni di tirocinanti e soggetti disoccupati di cui al DDPF n. 194/IRE del 31/08/2018.
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2. Di dare atto che tale graduatoria è stata predisposta dalla Commissio ne di Valutazione ,  

appositamente nominata dal Dirigente della P.F.  Promozione e sostegno alle politiche 

attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali  con decreto n.  93 /SIM del 

 23 / 04 /201 8   riportata nell’Allegato “A – Graduatoria”, che  costituisce parte integrante e   

sostanziale del presente atto.

3. Di quantificare in  €  153.040,34  l’importo necessario al finanziamento delle domande  in 
regime di esenzione   pervenute  dal  20 aprile  al l’8 maggio  201 8  di cui al punto 2, 
prenotato con DDPF n. 85/SIM/2018.

4. Di ridurre  le prenotazioni di impegno di spesa assunte con DDPF n.  85/ SIM/ 201 8 ,  per un 
importo complessivo di € 153.040,34 ripartito come segue:

CAPITOLO/DESCRIZIONE
PRENOTAZIONE 

ANNO 2018
IMPORTO 

RIDUZIONE 

2150410016
Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 
Trasferimenti correnti ad imprese QUOTA UE 50% CFR 
20206001

2513/2018 76.520,17

2150410021
Spese per la realizzazione del POR  FSE 2014/2020 
trasferimenti correnti ad imprese QUOTA STATO 35%  CFR 
20125001

2512/2018 53.564,12

2150410013
SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - QUOTA 
REGIONE (15%) - RIF 32105605 - CNI/15

2514/2018  22.956,05

5. D i impegnare   l’importo complessivo di  €  153.040,34   sui capitoli di spesa del  B ilancio 
2018/2020, esigibilie nell’annualità 2018   a favore de lle imprese   beneficiari e di cui alla 
graduatoria sopracitata, come da all’Allegato “B – Tabella impegni” , parte integrante e 
sostanziale del presente atto,e come di seguito indicato:

Cap. 2150410016 (e/1201050071 acc.to n. 5 € 40.601.778,66)
Quota UE 50% - Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008

76.520,17

Cap. 2150410021 (e/1201010140 acc.to n. 6 € 28.425.386,69)
Quota Stato 35% - Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008

53.564,12

Cap. 2150410013 Cofinanziamento regionale come da autorizzazione di 
Legge Bilancio di previsione 2018/2020 n. 40 del 28/12/2017 tab.E
Quota regione 15%  Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008

22.956,05

6. Di stabilire che la liquidazione degli incentivi avverrà nei modi e nei termini stabiliti 
dall’art. 12 dell’Avviso Pubblico di cui al DDPF n. 85/SIM/2018.

7. 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   

http://www.regione.marche.it
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gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni.

8. 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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA 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”  

 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.93 del 23 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 .  Nomina commissione di 
valutazione

 DDPF n. 111 del  16 maggio 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 . Ammissibilità a valutazione 
delle domande pervenute dal 20 aprile all’8 maggio 2018.

 DGR  n. 1536 del 07/12/2016 – Articoli 4 e 9 L.R. 20/2001. Istituzione dei  Servizi della 
Giunta regionale.

 DGR  n. 1665 del 30/12/2016 – Articolo 28 della Legge Regionale n. 20/2001. 
Conferimento  incarichi Dirigenziali.

 DGR  n. 31 del 25/01/2017 – Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funazione 
nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi;

 DGR  n. 152 del 24/02/2017 – Art.28 della Legge Regionale n. 20/2001. Conferimento 
incarichi Dirigenziali.

 DGR n. 371 del 10/04/2017 – Parziale modifica dell’assetto delle strutture della Giunta 
regionale definito con deliberazioni n. 1536/2016 e n. 31/2017.

 DGR n. 970 del 07/08/2017 - L.R. 20/2001. Parziale modifica dell’assetto delle 
strutture della Giunta regionale definito con deliberazioni n. 1536 e n. 31/2017.

 DGR 979 del 29/08/2017 “DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle 
Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" e 
s.m.i. Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 
2017-2019 (DGR 87/2017 e s. m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 
(posizione di funzione) - 9° provvedimento”.

 DDPF n. 255 del 06/10/2017 - L.R. 20/2001. Disposizioni integrative e attuative della 
DGR n. 970 del 07/08/2017.
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 Nota  ID 13 367785/07/03 /BIT  del  07 /03/2018 della P.F. Programmazione Nazionale e 
Comunitaria  di autorizzazione all’utilizzo dei fondi nei capitoli 2150410016, 2150410021, 
2150410013, annualità 2018, 2019 e 2020.

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 stabilito dall’articolo  11  dell’Avviso sopra citato, con  decreto dirigenziale n.  93 /SIM  del   
23/04/2018 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle domande pervenute.

Il suddetto  articolo  11   stabilisce che la Commissione svolga i suoi lavori sec ondo la procedura 
Just in time:  le domande presentate sono valutate  in ordine cronologico,  e  sono   ammesse a 
finanziamento   soltanto  se  raggiungono, con rif erimento alla griglia riportata , un punteggio   
normalizzato e ponderato pari o superiore a 60/100.

Le richieste di contributo ,  ai sensi   del l’ art.  8  dell’Avviso pubblico, possono essere presentate 
dal giorno   successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul BUR della Regione Marche 
(19/04/2018).

Dal  20 aprile all’8 maggio  201 8  in risposta all’Avvis o pubblico, sono pervenute n .  18   
domande ,  di cui n.17  ammesse a valutazion e , co me indicato nel DDPF n.   111 /SIM del 
 1 6 / 05 /201 8 . Le domande ammesse a valutazione sono state consegnate al Presidente della    
Commissione di valutazione.

La Commissione di Valutazione si è insediata il  giorno  21 maggio  201 8  e nella stessa giornata 
ha   esaminato le  17 domande  ammesse a valutazion e , inviate dal R esponsabile di 
procedimento con nota ID 13886325/16/05/2018 , stilando n.2 graduatorie: n.1 relativa alle 
imprese che hanno richiesto il contributo in regime di de- minimis  ed n.1 relativa alle imprese 
che hanno richiesto il contributo in regime di esenzione. 
Dopo di che il Presidente di Commissione, ha trasmesso in data 30 maggio con nota ID n. 
13999819/SIM del 31/05/2018 , ha trasmesso il verbale di valutazione e l e  graduatori e  delle 
domande, con il punteggio totale riportato per ognuna, al responsabile del procedimento.

Il presente decreto impegna le imprese che hanno presentato le domande in regime di   
esenzione  e pertanto la  graduatoria delle  domande  valutate è contenuta nell’Allegato “A” del 
presente atto di cui costituisce   parte integrante e sostanziale, ed è articolata nelle seguenti 
voci: numero progressivo, codice SIFORM,   denominazione sociale dell’impresa richiedente,  
data di presentazione della domanda,   punteggio totale  ottenuto, contributo richiesto.   L ’importo 
delle  risorse  necessarie al finanziamento delle  suddette  domande ,  pervenute  dal  20 aprile 
all’8 maggio 2018, è pari ad € 153.040,34.
La graduatoria delle domande  pervenute  dal 20 aprile all’8 maggio 2018 e  valutate che 
hanno richiesto il contributo in regime di de minimis sarà oggetto di un ulteriore decreto.
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Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico, il presente atto di ammissione a finanziamento è 
conseguente al controllo da parte dell’amministrazione regionale del “Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato” e al rilascio, per ogni impresa beneficiaria, di un codice COR, come da allegato 
“B – Tabella impegni”.

La copertura finanziaria di   Euro  153.040,34  afferenti il FSE 2014/2020, POR Marche,  A sse 
prioritario 1 - Occupazione, Priorità d’investimento 8.1 – Tipologia di Azione 8.1.E (Aiuti alle 
Assunzioni), di cui al DDPF n.  85 /SIM/201 8 ,  è garantita con l e  prenotazion i d’impegno assunte  
con  lo stesso D ecreto,   a carico dei capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013 in 
escuzione della DGR 305/2018, come di seguito indicato:

Capitolo prenotazione Annualità 2018

2150410016 2513/2018 500.000,00

2150410021 2512/2018 350.000,00

2150410013 2514/2018 150.000,00

Per quanto sopra esposto, occorre procedere come di seguito indicato: 

 Alla riduzione delle prenotazioni di impegno di spesa assunte con DDPF n.  85/SIM/2018  
per un importo complessivo di € 153.040,34 ripartito come segue:

CAPITOLO/DESCRIZIONE
PRENOTAZIONE 

ANNO 2018
IMPORTO 

RIDUZIONE 

2150410016
Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 
Trasferimenti correnti ad imprese QUOTA UE 50% CFR 
20206001

2513/2018 76.520,17

2150410021
Spese per la realizzazione del POR  FSE 2014/2020 
trasferimenti correnti ad imprese QUOTA STATO 35%  CFR 
20125001

2512/2018 53.564,12

2150410013
SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - QUOTA 
REGIONE (15%) - RIF 32105605 - CNI/15

2514/2018  22.956,05

 All’impegno dell’importo complessivo di  €  153.040,34   sui capitoli di spesa del Bilancio 
2018/2020, esigibili  nell’  annualità 2018, a favore delle imprese beneficiarie di cui alla 
graduatoria sopracitata, come da all’Allegato “B – Tabella impegni”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto,e come di seguito indicato:

Cap. 2150410016 (e/1201050071 acc.to n. 5 € 40.601.778,66)
Quota UE 50% - Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008

76.520,17

Cap. 2150410021 (e/1201010140 acc.to n. 6 € 28.425.386,69)
Quota Stato 35% - Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008

53.564,12
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Cap. 2150410013 Cofinanziamento regionale come da autorizzazione di 
Legge Bilancio di previsione 2018/2020 n. 40 del 28/12/2017 tab.E
Quota regione 15%  Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008

22.956,05

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad 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 
Approvazione graduatoria e assunzione impegni di spesa domande pervenute (in regime di 
esenzione) dal 20 aprile all’8 maggio 2018 - € 153.040,34 Capitoli 2150410016, 2150410021, 
2150410013. Bilancio 2018/2020 – Annualità 2018.

Il responsabile del procedimento
         (Simona Pasqualini )

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO A – Graduatoria
ALLEGATO B – Tabella Impegni
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