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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:   “Avviso pubblico DDPF n. 187/SIM/2018 “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 

Priorità 8.1. DGR n. 305/2018 e s.m.i. – “Aiuti alle imprese per l’assunzione di 

soggetti disoccupati.” Euro 2.000.000,00. - Approvazione graduatoria e assunzione 

impegni di spesa domande pervenute (in regime di esenzione) dal 10 agosto al 24 

settembre 2018 - € 341.230,89 Capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013. 

Bilancio 2019/2021 – Annualità 2019”

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 15 ottobre 2001, n. 20 così come 
modificata ed integrata dalla legge regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce 
l’adozione del presente provvedimento alla competenza del Dirigente della 
Posizione di funzione;

VISTA   l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo n. 118 del 
23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: 
“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;

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. 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; 

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;

DECRETA

1. Di prendere atto che con DDPF n. 309/SIM del 22/11/2018 sono state dichiarate 
ammissibili a valutazione, delle domande pervenute dal  10 agosto al  24  settembre 2018 ,   
n. 46  domande per un totale di n .56 progetti e n.63 assunzioni  previste , come riportato 
nell’allegato “A” dello stesso decreto;



2

2. Di dare atto che all a domanda  individuat a nel seguente prospetto,  avendo ri tenuto di 

riscontrare de lle irregolarità come previste all’art. 10 dell’avviso di riferimento , è stata 

data apposita  comunica zione sui motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza ai sensi 

dell’art.10 bis della L.241/90 e si rinvia a successivo atto la conclusione del 

procedimento, come di seguito indicato:

Progetto Domanda Comunicazione avvio procedimento di decadenza

Id 
SIFORM n.

Id
 SIFORM n.

Prot. e data Sintesi motivazione
Data ricevimento 

comunicazione

1006988 9836
1236179 del 
27/02/2019

Mancata 
ottemperanza 

rispetto a quanto
 sancito all’art. 10

27/02/2019

3. Di  approvare la graduatoria delle domande che hanno richiesto il contributo in regime  “ di 
esenzione ” , pervenute dal  10 agosto  al  24 settembre 2018 ,  come da “Allegato A”,  parte 
integrante  e sostanziale del presente atto,  presentate ai sensi dell’Avviso Pubblico 
approvato con Decreto dirigenziale n.  DDPF N. 187/SIM del 2 agosto 2018  (BURM n.  70  
del  09/08/2018 ), avente ad oggetto la concessione di a iuti alle imprese  per  l’assunzione 
di soggetti disoccupati;

4. Di  rinviare  a successivo atto,  con il  completamento della documentazione  necessaria  
al la conc essione del contributo, la conc lusione del procedimento  per  i progetti  id 
SIFORM n. 1006704 e n.1006705 (domanda id SIFORM n. 9616);

5. d i dare atto che tale graduatoria è stata predisposta dalla Commissione 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.  272 /SIM del   
5/11/2018  riportata nell’Allegato “A – Graduatoria”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

6. d i quantificare  in  €  402 .1 7 2,8 9  l’importo  complessivo  necessario al finanziamento delle 
domande in regime di  “ esenzione ”   pervenute  dal 10 agosto al 24 settembre 2018 ,   
come previsto nella graduatoria   predisposta dalla Commissione di Valutazione  di cui a 
precedente punto 5,   a favore dei beneficiari individuati nell’allegato A, parte integrante e 
sostanziale del  presente atto, secondo un cronoprogramma di esigibilità della spesa ai 
sensi del D.Lgs. 118/11 cosi come di seguito indicato:

 anno 2019 € 402.172,89

7. di procedere, tenuto conto di  quanto indicato  ai suindicati punti 2  e  4 , a  ridurre le 
prenotazioni di impegno di spesa assunte con DDPF n.  187 /SIM/2018  per l’anno 201 9 , 
per un importo complessivo di € 341.230,89 ripartito come segue:
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CAPITOLO/DESCRIZIONE
PRENOTAZIONE 

ANNO 2019
IMPORTO 

RIDUZIONE 

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

613/2019 170.615,45

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

614/2019 119.430,81

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

615/2019 51.184,63

8. d i impegnare , tenuto conto di quanto indicato ai suindicati punti 2  e  4 ,   l’importo 

complessivo di  € 341.230 , 89  sui capitoli di spesa del Bilancio 201 9 /202 1 ,  secondo il 

cronoprogramma determinato per esigibilità nell’annualità  201 9 ,  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. 6 € 24.494.536,22)
Quota UE 50% - Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008

170.615,45

Cap. 2150410021 (e/1201010140 acc.to n. 3 € 17.149.234,98)
Quota Stato 35% - Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008

119.430,81

Cap. 2150410013 Cofinanziamento regionale come da autorizzazione di 
Legge Bilancio di previsione 2019/2021 n. 51/2018 tab.E
Quota regione 15%  Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008

51.184,63

9. di prendere atto che all’impresa titolare delle domande  id. SIFORM n. 9645, n. 9647 e n. 
9772 ( progetti id SIFORM n. 1006740, n. 1006742, n. 1006899 e n. 1006900), la 
concessione del contributo , per un importo complessivo di €  197.1 0 7,8 7 ,  verrà effettuata   
sotto condizione risolutiva, come meglio specificato nel documento istruttorio,

10.d i stabilire che la liquidazione degli incentivi avverrà nei modi e nei termini stabiliti 
dall’art. 12 dell’Avviso Pubblico di cui al DDPF n. 187/SIM/2018;

11.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;

12.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.
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Il dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.i.
 DPR n. 196/2008, recante le norme nazionali sull’ammissibilità della spesa.
 DGR n.  2190/2009“ Linee guida  recanti gli incentivi per la creazione di nuovi posti di lavoro 

e la stabilizzazione di lavoratori con contratti di lavoro atipici”.
 Legge Regionale n. 7 del 29/04/2011 recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui 

servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione 
Europea e per la semplificazione dell’azione amministrativa.

 DGR n. 802/2012 avente ad oggetto: “Approvazione dei manuali per la gestione e la 
rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca 
DGR n. 2110/2009”.

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo 
rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1083/2006.

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1081/2006.

 Regolamento (UE) n. 1407/2014 della Commissione– relativo all’applicazione degli artt. 
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. 

 Reg.  UE n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 - categorie di aiuti compatibili con 
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 187 del 
26/06/2014).

 POR FSE Marche 2014/2020 approvato dalla CE il 17/12/2014 con Decisione n. C (2014) 

10094.
 DGR n. 112/2015 contenente “Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio 

regionale concernente: L. n. 14/2006, art. 6 – Approvazione definitiva del  POR FSE Marche 
2014/2020. Annualità 2015/2017 complessivi euro 154.411.658,00”.

 DGR n. 1148 del 21/12/2015 di approvazione del documento attuativo del POR FSE Marche 

2014/2020 C(2013) di cui alla Decisione CE 2427/2013.

 DGR n. 1280  del 24/10/2016 avente ad oggett o: “Approvazione dei dispositivi   di raccordo 

fra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione2014/2020”.

 DGR n. 1281 del 24/10/2016 “POR FSE 2014/2020 Approvazione della Descrizione dei    

Sistemi di Gestione e Controllo”.

 DGR n. 1425 del 23/11/2016 avente ad oggetto: “Designazione della Autorità di Gestione e 

Certificazione del programma operativo della Regione Marche per il Fondo Sociale Europeo 

2014/2020 e approvazione della descrizione dei Sistemi di Gestione e   Controllo POR FSE 

2014/2020 – Modifica DGR 1281/2016”.
 DGR n. 1536 del 07/12/2016 avente ad oggetto:“ Articoli 4 e 9 L.R. 20/2001. Istituzione dei 

Servizi della Giunta regionale”;
 DGR n. 1665 del 30/12/2016 avente ad oggetto: “ Articolo 28 della Legge Regionale n. 

20/2001. Conferimento  incarichi Dirigenziali”;
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 DGR  n. 31 del 25/01/2017  avente ad oggetto: “ Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di 
funazione nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi”;

 DGR  n. 152 del 24/02/2017  avente ad oggetto: “ Art.28 della Legge Regionale n. 20/2001. 
Conferimento  incarichi Dirigenziali”;

 DGR n. 970 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “L.R. 20/2001. Parziale modifica 
dell’assetto delle strutture della Giunta regionale definito con deliberazioni n. 1536 e n. 
31/2017”;

 DGR n. 108 del 5.02.2018  avente ad oggetto “ Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 
- Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di 
previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione 
della programmazione POR FSE 2014/2020 e POR FESR 2014/2020. Variazione al 
Documento tecnico di accompagnamento”;

 DGR n. 109 del 5.02.2018  avente ad oggetto “ Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 
- Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di 
previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione 
della programmazione POR FSE 2014/2020 e POR FESR 2014/2020. Variazione al 
Bilancio Finanziario Gestionale . Modifiche tecniche al Bilancio Finanziario Gestionale”;

 DGR n. 160 del 19/02/2018 recante l’approvazione della prima revisione del Documento 
attuativo del POR FSE 2014/2020;

 Nota id 133367785/07/03/2018/BIT del Dirigente della P.F.Programmazione Nazionale e 
Comunitario, di autorizzazione utilizzo risorse finanziarie POR Marche FSE 2014/2020, 
Asse 1. Occupazione “ Aiuti alle assunzioni”.

 DGR n. 305 del 12/03/2018 avente ad oggetto “ 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;

 DGR n. 690 del 28/05/2018 avente ad oggetto “Modifica della delibera n. 305/2018 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. 187/SIM/2018 avente ad oggetto: “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 
8.1. DGR n. 305/2018 e  s.m.i.  – “Aiuti alle imprese per l’assunzione di soggetti 
disoccupati”. Euro 2.000.000,00”;

 DDPF n. 208/SIM/2018 avente ad oggetto: “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 
8.1. DGR n. 305/2018 e  s.m.i.  – “Aiuti alle imprese per l’assunzione di soggetti 
disoccupati.” Euro 2.000.000,00. Nomina commissione di valutazione”;

 DDPF n. 272/SIM/2018 aven te ad oggetto: “ Modifica DDPF n. 208/SIM del 3/09/2018: 
“POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 305/2018 e  s.m.i.  – “Aiuti alle 
imprese per l’assunzione di soggetti disoccupati.” Euro 2.000.000,00. Nomina 
commissione di valutazione”;

 DDPF n. 309/SIM/2018 avente ad oggetto:  “Avviso pubblico DDPF n. 187/SIM/2018 POR 
Marche FSE 2014/2020 Asse 1Priorità 8.1. DGR n. 305/2018 e  s.m.i.  – “Aiuti alle imprese 
per l’assunzione di soggetti disoccupati.”. Euro 2.000.000,00. - Ammissibilità a valutazione 
delle domande pervenute dall’10 agosto al 24 settembre 2018”

MOTIVAZIONE:
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Con DDPF n. 187/SIM del 2/08/2018, pubblicato sul BURM n. 70 del 9/08/2018, è stato 
approvato l’Avviso pubblico  “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 
305/2018 e  s.m.i.  – “Aiuti alle imprese per l’assunzione di soggetti disoccupati.”. Euro 
2.000.000,00”.

L’Avviso ha inteso dare attuazione a quanto stabilito con la DGR n.305 del 12.03.2018 e  s.m.i.  
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.

All ’articolo 11 dell’Allegato A al DDPF n. 187/SIM/2018  è stabilito  che con Decreto dirigenziale 
successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul BURM venga nominata la Commissione per la 
Valutazione del le domande ritenute ammissibili;  con decreto dirigenziale n.  272 /SIM del 
2/11/2018 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle domande pervenute.

Il suddetto articolo 11  stabilisce  inoltre  le procedure e i criteri di valutazione ai quali la 
Commissione deve   attenersi nella valutazione delle domande. La Commissione svolgerà i suoi 
lavori secondo la procedura Just in time: sono ammesse a finanziamento le domande 
presentate, in ordine cronologico, che raggiungono, con riferimento alla griglia di cui all’Avviso 
pubblico, un punteggio normalizzato e ponderato pari o superiore a 60/100 e indicherà 
l’importo del finanziamento riconosciuto, fino ad esaurimento dei fondi previsti.

D al 10 agosto al 24 settembre 2018,   in risposta all’Avviso pubblico, sono pervenute  n. 47 
domande per un totale di n.57 progetti e n.64 assunzioni previste , come indicato nel DDPF n. 
309/SIM del 22/11/2018, delle quali sono state dichiarate ammissibili alla valutazione  n. 46 
domande per un totale di n.56 progetti e n.63 assunzioni previste , le quali sono state  
consegnate subito al Presidente della Commissione di valutazione.

La Commissione di Valutazione si è  riunita nei giorni 20,22 novembre, 11 e 20 dicembre 2018 
e 15 e 17 gennaio 2019 ed ha esaminato i 63 progetti ammessi a valutazione. 
La Commissione di valutazione ha ritenuto opportuno procedere con il controllo dei dati forniti 
dalle ditte verificandoli presso i Centri per l’impiego di competenza.

In data 18 gennaio 2019, con nota ID n. 15674361 del 18/01/209, successivamente integrata 
da nota ID n.15795925 dell’1/02/2019, il Presidente di Commissione   ha trasmesso il verbale di 
valutazione e gli elenchi delle domande con il punteggio totale riportato per ognuna, al 
responsabile del procedimento ,  stilando n.3   elenchi , come richiesto dall’Avviso di riferimento, 
all’art. 11: 

 n.1 relativa alle imprese  ammesse   che hanno richiesto il contributo  per effettuare 
assunzioni a tempo indeterminato;

 n.1 relativa alle imprese ammesse che hanno richiesto il contributo per effettuare 
assunzioni a tempo determinato;

 n. 1 relativa alle imprese non ammesse a finanziamento. 

Il presente decreto impegna le  risorse per le  imprese che hanno presentato le domande in 
regime di  “ esenzione ”  e pertanto la graduatoria delle domande valutate è contenuta 
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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  complessivo  delle risorse necessarie al finanziamento delle suddette domande  
presentate in regime di “esenzione” ,  come previsto nella graduatoria   predisposta dalla 
Commissione di Valutazione ,  pervenute  dal 10 agosto al 24 settembre 2018   è pari ad  € 
402.172,89.

La graduatoria delle domande  pervenute  dal 10 agosto al 24 settembre 2018   valutate che 
hanno richiesto il contributo in regime di “de minimis” sarà oggetto di un ulteriore decreto.

Con il presente decreto   si  rende necessario  prendere atto che, a seguito di ulteriori e 

approfonditi controlli, si  sono   riscontra te , relativamente alla domanda  individuata nel seguente 

prospetto,  delle irregolarità come previste all’art. 10 dell’avviso di riferimento  e dunque  è stata 

data  alla stessa ditta,  apposita comunicazione sui motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza 

ai sensi dell’art.10 bis della L.241/90:

Progetto Domanda Comunicazione avvio procedimento di decadenza

Id SIFORM n.
Id

 SIFORM n.
Prot. E data Sintesi motivazione

Data ricevimento 
comunicazione

1006988 9836
1236179 del 
27/02/2019

Mancata ottemperanza 
rispetto a quanto
 sancito all’art. 10

27/02/2019

Si rinvia a successivo atto la conclusione del procedimento.

Si prende  atto  inoltre che   questa  P.F. , relativamente alle ditte suindicate  -  indicate  nella 
graduatoria   predisposta dalla Commissione di Valutazione  -  ed in relazione agli  importi   
riconoscibili,   ha p rovveduto a d  effettuare la   richiesta di comunicazione /informazione  antimafia ,   
necessaria alla concessione del contributo.
Tali richieste sono state inoltrate tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).
Si  dà atto che  per  quasi  tutte le ditte  sono  stat e  rilasciat e dal Ministero dell’Interno , come da    
documentazione  presente  agli atti dell’ufficio scrivent e, l e  comunicazion i   nell e  qual i  si attesta 
che a   carico d elle  ditt e  beneficiarie  e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del  D.Lgs .  159/2011 
non   sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di diviet o di cui all’art.67 del D. 
Lgs.159/2011.
Relativamente alla  domanda id SIFORM n. 9616 (progetti id SIFORM n. 1006704 e 
n.1006705), si provvederà   all a concessione del contributo  con un atto successivo, con la 
trasmissione della suindicata documentazione.

Per quanto riguarda  le domande id. SIFORM n. 9645, n. 9647 e n. 9772 ( progetti id SIFORM n. 
1006740, n. 1006742, n. 1006899 e n. 1006900) p resentate  dalla stessa impresa, considerato   
che l’importo complessivo  della concessione  è superiore ad € 150.000,00 , è stata richiesta da 
questa P.F.  l’informazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione 
Antimafia, protocollo di ingresso PR_FMUTG 0033149_20181025 del 24/10/2018.
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Tenuto conto di quanto disposto all’art. 92, comma 3 del  D.  Lgs  159/2011 (“Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia”), d ecorso il termine di cui a l l’art. 92, comma 2 ,  del  succitato 
decreto,  in attesa del rilascio della informazione antimafia  liberatoria  da parte della competente 
Prefettura si procede , sotto condizione risolutiva,  alla  concessione del contributo  alla stessa 
ditta per un importo complessivo di € 197.107,87 .

Inoltre, a i 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”.

Da quanto s uindicato ,  tenuto conto di quanto previsto  per  l e  domand e  id. SIFORM n. 9836  
(progetto id SIFORM n. 1006988) e id SIFORM n. 9616 (progetti id SIFORM n. 1006704 e 
n.1006705) ,  l a copertura finanziaria   di  € 341.230,89,  che attiene al   FSE 2014/2020, POR 
Marche, Asse prioritario 1 - Occupazione, Priorità d’investimento 8.1 – Tipologia di Azione 
8.1.E (Aiuti alle Assunzioni), di cui al DDPF n.  187 /SIM/2018,  è garantita con le prenotazioni 
d’impegno assunte  nell’annualità 2019  con lo stesso Decreto,  a carico dei capitoli 2150410016, 
2150410021, 2150410013 in esecuzione della DGR 305/2018, come di seguito indicato:

Capitolo PRENOTAZIONE 

ANNO 2019

Annualità 2019

2150410016 613/2019 680.000,00

2150410021 614/2019 476.000,00

2150410013 615/2019 204.000,00

Per quanto sopra esposto, occorre procedere:

1. alla riduzione delle prenotazioni di impegno di spesa assunte con DDPF n. 
187/SIM/2018 per l’anno 2019, per un importo complessivo di  € 341.230,89  ripartito 
come segue:

CAPITOLO/DESCRIZIONE
PRENOTAZIONE 

ANNO 2019
IMPORTO 

RIDUZIONE 

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

613/2019 170.615,45

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

614/2019 119.430,81

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

615/2019 51.184,63

2. all’impegno  del l’importo complessivo di  € 341.230,89  sui capitoli di spesa del Bilancio 

2019/2021,  secondo il cronoprogramma determinato per esigibilità nell’annualità  2019, 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:
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Cap. 2150410016 (e/1201050071 acc.to n. 6 € 24.494.536,22)
Quota UE 50% - Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008

170.615,45

Cap. 2150410021 (e/1201010140 acc.to n. 3 € 17.149.234,98)
Quota Stato 35% - Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008

119.430,81

Cap. 2150410013 Cofinanziamento regionale come da autorizzazione di 
Legge Bilancio di previsione 2019/2021 n. 51/2018 tab.E
Quota regione 15%  Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008

51.184,63

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 
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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
A vviso pubblico DDPF n. 187/SIM/2018  “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. 
DGR n. 305/2018 e  s.m.i.  – “Aiuti alle imprese per l’assunzione di soggetti disoccupati.” Euro 
2.000.000,00. - Approvazione graduatoria e assunzione impegni di spesa domande pervenute 
(in regime di esenzione) dal 1 0 agosto al 24 settembre 2018 -  € 341.230,89   Capitoli 
2150410016, 2150410021, 2150410013. Bilancio 2019/2021 – Annualità 2019.”

Responsabile del procedimento
        (Giulia Bruno)

    Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO A – Graduatoria
ALLEGATO B – Tabella Impegni



 

NUMERO CODICE SIFORM SOGGETTO RICHIEDENTE

DATA 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA

ORA 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA

PUNTEGGIO
CONTRIBUTO 

RICHIESTO

IMPORTO DA 

IMPEGNARE

1 1006704 THE SEA OPPORTUNITIES S.R.L. 24/08/2018 09.01.50 85,00 € 35.770,00 SOSPESO

2 1006705 THE SEA OPPORTUNITIES S.R.L. 24/08/2018 09.01.50 75,00 € 13.172,00 SOSPESO

3 1006740.1 TOD'S SPA 31/08/2018 15.11.03 100,00 € 23.449,04 € 23.449,04

4 1006740.2 TOD'S SPA 31/08/2018 15.11.03 85,00 € 23.449,04 € 23.449,04

5 1006740.3 TOD'S SPA 31/08/2018 15.11.03 95,00 € 23.449,03 € 23.449,03

6 1006740.4 TOD'S SPA 31/08/2018 15.11.03 95,00 € 23.449,04 € 23.449,04

7 1006740.5 TOD'S SPA 31/08/2018 15.11.03 95,00 € 23.449,04 € 23.449,04

8 1006742.1 TOD'S SPA 31/08/2018 15.17.10 90,00 10.988,20 10.988,20

9 1006742.2 TOD'S SPA 31/08/2018 15.17.10 90,00 10.988,20 10.988,20

10 1006742.3 TOD'S SPA 31/08/2018 15.17.10 100,00 € 23.449,04 € 23.449,04

11 1006784 CARNI ITALIA SRL 05/09/2018 15.32.22 95,00 € 14.844,91 € 14.844,91

12 1006819

DAFNE SERVIZI COMMERCIALI 

S.A.S. DI MANCUSO 

ANTONIETTA & C.

05/09/2018 18.43.59 90,00 € 33.311,21 € 33.311,21

13 1006900 TOD'S SPA 14/09/2018 16.41.10 80,00 € 23.449,04 € 23.449,04

14 1006899 TOD'S SPA 14/09/2018 16.41.10 85,00 € 10.988,20 € 10.988,20

15 1006965
IDROTERMOELETTRICA DI 

GIRELLI P.I. CARLO S.R.L.
18/09/2018 16.16.36 70,00 € 9.700,00 € 9.700,00

16 1006961 B.S. SERVICE S.r.l 19/09/2018 11.33.05 65,00 € 13.500,00 € 13.500,00

17 1006960 B.S. SERVICE S.r.l 19/09/2018 11.33.05 65,00 € 13.500,00 € 13.500,00

18 1006958 B.S. SERVICE S.r.l 19/09/2018 11.33.05 75,00 € 13.500,00 € 13.500,00

19 1006806 B.S. SERVICE S.r.l 19/09/2018 11.33.05 60,00 € 13.500,00 € 13.500,00

20 1006974 B.S. SERVICE S.r.l 20/09/2018 10.01.48 60,00 € 13.500,00 € 13.500,00

21 1006988
MARTELLI FABIANO TARTUFI 

S.R.L.
20/09/2018 16.12.49 80,00 € 12.000,00 SOSPESO

22 1006992 EURO STAMPI S.R.L. 21/09/2018 19.41.41 80,00 € 18.766,90 € 18.766,90

€ 402.172,89 € 341.230,89

ALLEGATO A 

GRADUATORIA IN REGIME DI "ESENZIONE" 

DOMANDE PERVENUTE DAL 10 AGOSTO AL 24 SETTEMBRE 2018                                                                                 

Avviso pubblico "Aiuti alle imprese per l’assunzione di soggetti disoccupati” 

di cui al DDPF N. 187/SIM del 2 agosto 2018 "
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