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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:  POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 305/2018 DDPF 

85/SIM/2018 Avviso Pubblico “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” di cui alla DGR n. 305/2018 e 

s.m.i. Rettifica DDPF N.85/2018 art. 8

 

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

il presente decreto;

VISTO  l’articolo 16 bis della Legge Regionale  n. 20 del 15/10/2001,  così come modificata e 
integrata dalla Legge Regionale  n. 19 del 01/08/2005 ,   che attribuisce l’adozione del 
presente provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione   
“Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in materia di organizzazione e di 
personale della Regione”.

DECRETA

1. Di dare attuazione alla Delibera di Giunta Regionale n .690 del 28.05.2018  con la quale 

sono state stabilite le modifiche alla DGR n. 305 del 12.03.2018  - Allegato A – art. 5

2. Di modificare pertanto l’Avviso Pubblico  DDPF n. 85/SIM/2018  di attuazione della DGR 
di cui al punto precedente ,  all’art. 8 dell’ Allegato  A  che si rettifica nel seguente modo : 
“ ciascun impresa può accedere a più finanziamenti, per l’importo e per un numero 
massimo di 5 lavoratori” 

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

4. 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. 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:

 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. Euro 7.400.000,00

 DDPF n.85 del 9 aprile 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.

 DGR  n. 690 del 28.05.2018   Modifica della delibera n. 305/2018 POR Marche FSE O 
NC 2014-2020 Asse  l  (Occupazione) Priorità 8.i "Aiuti alle assunzioni" in attuazione di 
quanto disposto  Prot .  SE"gr . dagli avvisi pubblici POR MARCHE FESR 2014/2020 già 
pubblicati e in riferimento agli Aiuti alle assunzioni per imprese non beneficiarie di 
interventi FESR. Euro 7.400.000,00

 

MOTIVAZIONE

Con Deliberazione di Giunta n  689  del  28.05.2018  è stata modificata la  Dgr  n. 305/2018 
 l addove si fa riferimento al numero di domande di finanziamento che ciascuna impresa può 
inviare. 
Al  fine di dare alle imprese l’opportunità di pianificare le assunzioni anche in tempi diversi a 
seconda dei piani di investimento previsti a valere sugli interventi di cui alla 305/2018 ed  a 
seconda quindi delle necessità di personale che possono emergere nel corso dell’anno, si  è 
ritenuto opportuno modificare  la DGR  n. 305/2018 –nell’allegato A art.5 come di seguito 
indicato:  “ Ciascuna impresa può accedere, a più finanziamenti, per l’importo e per il numero di 
lavoratori stabiliti negli Avvisi Pubblici Attuativi ”  prevedendo quindi che le imprese possono 
inviare più richieste in tempi diversi .
Alla luce della modifica sopracitata, con il presente atto si rettifica il decreto DDPF n. 
85/SIM/2018 in attuazione della DGR n. 690/2018  nel seguente  modo:
L’art. 8- Allegato A- viene riformulato nel seguente modo: “ ciascun impresa può accedere a più 
finanziamenti, per l’importo e per un numero massimo di 5 lavoratori” 
Pertanto le imprese possono inviare più domande, anche in tempi diversi, ma il totale 
complessivo delle assunzioni previste non può essere superiore a n.5 lavoratori.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
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 
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nuove tecnologie digitali nelle MPMI” di cui alla DGR n. 305/2018 e s.m.i ed al DDPF di 
auttuazione n. 85/SIM/2018 e s.m.i. Rettifica DDPF N.85/2018 art. 8

Il responsabile del procedimento
         (Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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