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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. 242/SIM/2019 - Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il 

sostegno alla Creazione di impresa – Dichiarazione di decadenza contributi – 

Progetti cod siform 1013933, 1013656 e 101412  - Bilancio 2021/2023, annualità 

2021, capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013 Codice Bando 

CREAIMPR_2019_FM e CREAIMPR_2019_AP 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F. 

Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree 

di crisi dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

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;

DECRETA

1. di dichiarare, a seguito di  verifica della non conformità della documentazione presentata  
in sede di richiesta anticipo ,  o  a seguito di  non presentazione della  richiesta ,  c ome meglio 
specificato nel documento istruttorio,  la decadenza de gli incentivi  impegnat i   con DDPF  n. 
805/SIM/2019 alle seguenti imprese 

ARTE & ORO DI PALATRONI FEDERICA & C. S.N.C VIA CAIROLI 29, San Benedetto del 

Tronto C.F.  e P.IVA 02400710444 totale contributo impegnato Euro 25.000,00

WE DI AMABILI ANDREA & C. SNC. VIA ADA NEGRI N.6 C.F. e P.IVA 02391080443 . 

totale contributo impegnato  Euro 15.000,00

BRUTTI MARIKA VIA VAL GARDENA 71, San Benedetto del Trono C.F. 

BRTMRK93S67H769P e P. IVA 02402010447 totale contributo impegnato Euro 15.000,00

2 di rinviare a successivo atto l’accertamento dell’economia complessiva di € 
 55.000 ,00,corrispondente agli importi non liquidati a carico dei capitoli 2150410016, 
2150410021,2150410013 con riferimento agli impegni di spesa assunti per l e imprese 
e con i decreti ,come riportati nella tabella di cui al punto 1
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4. di 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, delle variazioni inerenti i 
contributi concessi e già precedentemente registrati relativamente al progetto codice 
Siform 1013620;

5. di procedere per il soggett i  beneficiari  di cui ai precedenti codici Siform  alla variazione 
del codice COR nel sistema RNA Registro Nazionale Aiuti di Stato

6. di dare atto altresi che è stato acquisito, un Codice Variazione Concessione 
RNA-COVAR,rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti, come da Allegato A – Tabella 
riepilogativa variazioni – Codici COVAR, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

7. di dare evidenza pubblica al presente Decreto, attraverso la pubblicazione nel portale 
della Regione Marche   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale, precisando 
che la pubblicazione costituisce a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della 
legge n. 241/1990 e ss.mm.e ii.;

8. di inviare, con valore di notifica, copia del presente atto alle imprese, titolari delle 
domande oggetto di decadenza;

9. 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
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

 DDPF n. 242 del 15.05.2019 Avviso Pubblico POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. 
Inv. 8.i, e Asse 2 P.inv 9.i Euro 15.000.000,00.

 DDPF n. 320 del 10.06.2019 “DDPF n. 242/SIM del 15.05.2019 “POR Marche FSE 
2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.i e Asse 2  P.inv  9.i Avviso pubblico per il 
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA. Nomina della Commissione di Valutazione”

 DDPF n. 373 del 25.06.2019   “ Riformulazione dell’art. 9 di cui Allegato A e modifica 
parziale di cui all’ Allegato B1 del DDPF n. 242/2019 POR Marche FSE 2014/2020, 
Asse 1 Priorità d’investimento 8.i e Asse 2  P.inv  9.i Avviso pubblico per il sostegno alla 
CREAZIONE DI IMPRESA”. 

 DDPF n. 732 del 6 novembre 2019 Parziale rettifica degli Allegati A1 e A3 di cui al 
DDPF n. 576 dell’11.09.2019 e  ss. mm.ii  “DDPF n. 242/2019 POR Marche FSE 
2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.i e Asse 2  P.inv  9.i Avviso pubblico per il 
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA. € 15.000.000,00. Esito valutazione e 
approvazione graduatoria progetti pervenuti dal 02.06.2019 al 02.07.2019 (1°finestra 
temporale)”;

 DDPF n. 805/SIM del 02/12/2019, recante: “DDPF n. 242/SIM del 15/05/2019 “POR 
Marche FSE 2014-2020 - Asse  1,P.inv . 8.1 RA 8.5 Avviso pubblico per la concessione 
di incentivi per il sostegno alla creazione di impresa”. Codice bando 
CREAIMPR_2019_AP e CREAIMPR_2019_FM - Impegno a favore di imprese/studi 
professionali Capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013, Bilancio 2019/2021, 
annualità 2019 e 2020.”

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Con  DDPF n. 242 del 15.05.2019 Avviso Pubblico POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 
8.i, e Asse 2 P.inv 9.i Euro 15.000.000,00. sono state assunte le prenotazion i  di impegno per €   
15.0 00.000,00 necessari a finanziare la misura per tutti  i codici bando  CREAZIMPR_201 9 _PU, 

CREAZIMPR_2019_AN, CREAZIMPR_2019_MC, CREAZIMPR_2019_FM, CREAZIMPR_2019_AP.

Le risorse complessive destinate all’intervento sono pari ad Euro 15.000.000,00 sui capitoli
del POR FSE 2014/2020 ripartiti secondo il seguente cronoprogramma:
2019 euro 3.000.000,00
2020 euro 6.000.000,00
2021 euro 6.000.000,00

Annualità 2019  TOTALE € 3.000.000,00
Capitolo 2150410016 prenot. di impegno n. 4927/2019 per € 1.500.000,00 quota UE 50% 
Capitolo 2150410021 prenot. di impegno n. 4928/2019 per € 1.050.000,00 quota Stato 35% 
Capitolo 2150410013 prenot. di impegno n. 4929/2019 per €  450.000,00 quota Regione 15%;

Annualità 2020  TOTALE € 6.000.000,00
Capitolo 2150410016 prenot. di impegno n. 776/2020 per € 3.000.000,00 quota UE 50% 
Capitolo 2150410021 prenot. di impegno n. 777/2020 per € 2.100.000,00 quota Stato 35% 
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Capitolo 2150410013 prenot. di impegno n. 778/2019 per € 900.000,00 quota Regione 15%;

Annualità 2021  TOTALE € 6.000.000,00
Capitolo 2150410016 prenot. di impegno n. 107/2021 per € 3.000.000,00 quota UE 50% 
Capitolo 2150410021 prenot. di impegno n. 108/2021 per € 2.100.000,00 quota Stato 35% 
Capitolo 2150410013 prenot. di impegno n. 109/2021 per € 900.000,00 quota Regione 15%;

Con il Decreto del Dirigente, della PF Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro 
e corrispondenti servizi territoriali ed aree di crisi, n. 576/SIM del l’11/09/2019 e  ss. mm.ii  si è 
provveduto ad approvare la prima graduatoria dei progetti ammessi a valutazione e a 
dichiarare l’ammissibilità a finanziamento o meno delle domande pervenute dal 02.06.2019 al 
02.07.2019.

Con DDPF n. 805/SIM del 02/12/2019, sono stati assunti gli impegni  relativi  a  n. 56 aziende - 
che hanno  cosituito  l’impresa ed inviato l’accettazione del finanziamento ed i relativi allegati 
compilati richiesti entro i termini - per un fabbisogno finanziario complessivo di € 1.137.500,00 
(annualità 2019 e annualità 2020).

A seguito di richiesta della prima tranche di contributo,  verificata la documentazione inserita in 
Siform, sono stati adottati i seguenti provvedimenti di cui alle seguenti n. 2 imprese:
 
Con ns prot.  0143885|08/02/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|P|380.50.110/2019/SIM/93  è stato 
comunicato avvio procedimento alla ditta  ARTE & ORO DI PALATRONI FEDERICA & C. 
S.N.C , di decadenza del contributo per il mancato rispetto del termine ultimo per la richiesta 
della prima tranche di contributo .   Tal e  provvediment o si è  res o   necessari o  in quanto , 
nonostante le proroghe autorizzate e la sospensione  Covid , l’azienda non ha rispettato i 
termini previsti, entro il  25.07 . 2020,  avendo presentato la suddetta richiesta di liquidazione in 
data 05/09/2020.
 
Con ns prot. N.  0640031|23/06/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|P|380.50.110/2019/SIM/93   è 
stato comunicato avvio procedimento alla ditta WE di AMABILI ANDREA e C. SNC   di 
decadenza del contributo  ai sensi  di quanto disposto dall'Art. 5 (Allegato A)  “  non sono 
ammissibili a finanziamento:   le ditte individuali, le società e le cooperative nelle cui compagini 
sociali risultino persone fisiche che abbiano ricoperto, nelle tre annualità precedenti la richiesta 
di finanziamento, lo stesso ruolo di titolari di ditte individuali o soci di società e cooperative 
nello stesso settore di attività ATECO cui si riferisce la proposta progettuale che si intende 
realizzare.
per il mancato rispetto del termine ultimo per la richiesta della prima tranche di contributo.

A seguito dei provvedimenti di cui sopra, le imprese non hanno inviato alla P.F. le eventuali 
controdeduzioni.

Rispetto invece alla ditta  BRUTTI MARIKA , è stato verificato che alla data prevista  per la 
richiesta di contributo ( 25.07.2020 ) e relativa documentazione , la stessa non ha presentato 
alcuna richiesta, pertanto decade dal contributo.
 
Alla luce di quanto sopra le imprese di cui alla seguente tabella decadono dal contributo 
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Codice Siform 1013933 ARTE & ORO DI PALATRONI FEDERICA & C. S.N.C VIA CAIROLI

29, San Benedetto del Tronto C.F.  e P.IVA 02400710444 totale contributo impegnato Euro 

25.000,00

Codice Siform 1013656 WE DI AMABILI ANDREA & C. SNC. VIA ADA NEGRI N.6 C.F. e 

P.IVA 02391080443 . totale contributo impegnato  Euro 15.000,00

Codice Siform1 014112 BRUTTI MARIKA VIA VAL GARDENA 71, San Benedetto del Trono 

C.F. BRTMRK93S67H769P e P. IVA 02402010447 totale contributo impegnato Euro 

15.000,00

Per i  prgetti  sopracitat i , quindi si è verificata una variazione rispetto al contributo registrato sul 
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato in fase di concessione.
Pertanto, ai 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, delle variazioni inerenti i contributi concessi e già precedentemente 
registrati relativamente al progetto  codice Siform 1013093.

Il Registro Nazionale Aiuti di Stato ha rilasciato, per ogni variazione trasmessa, un Codice 
Variazione Concessione RNA – COVAR, come da Allegato A – Tabella riepilogativa variazioni 
– Codici COVAR, parte integrante e sostanziale del presente atto.

La sottoscritta, in relazione al presente provved i mento, 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. 
6 bis della L. 241/90 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:

DDPF n. 242/SIM/2019 - Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla 
Creazione di impresa – Dichiarazione di decadenza, accertamento economie – Progetti  cod    
siform  1013933, 1013656 e  101412  -  Bilancio 2021/2023, annualità 2021, capitoli 
2150410016, 2150410021, 2150410013 Codice Bando CREAIMPR_2019_FM e 
CREAIMPR_2019_AP

Il responsabile del procedimento
            (Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
A) Tabella riepilogativa variazioni codici COVAR 

 



41 DM_CREAZ_2019_AP 1013933 FEDERICA PALATRONI chiede proroga 

ARTE & ORO DI 

PALATRONI FEDERICA & 

C. S.N.C.

Ascoli Piceno 63100 VIA CAIROLI 29 02400710444 02400710444 25.000,00 € 1460046

43 DM_CREAZ_2019_AP 1013656
VANIA DI BONAVENTURA  apertura 

procedimento 

WE DI AMABILI ANDREA & 

C. SNC
San Benedetto del Tronto 63074 VIA ADA NEGRI N.6 02391080443 02391080443 15.000,00 € 1459964

44 DM_CREAZ_2019_AP 1014112 MARIKA BRUTTI NON HA INSERITO NULLA BRUTTI MARIKA San Benedetto del Tronto 63074 VIA VAL GARDENA 71 BRTMRK93S67H769P 02402010447 15.000,00 € 1460027

Allegato A1 - COVAR  

Sede legaleSoggetto richiedente CORCodice bando ECONOMIA 
N° 

Ordi-  

ne

Codice 

progetto

Impresa/studio 

professionale 

BENEFICIARIA

Partita IVACODICE FISCALE
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