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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. Az. 8.1 Int. “Sostegno all’innovazione e 

aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, della manifattura e del turismo ai 

fini del miglioramento della competitività in ambito internazionale e dell’occupazione”. 

Modifica al bando                                                                                                        

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  ( Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

VISTO il DDPF n. 98/CEI del 15/11/2016 concernente “POR Marche 2014/2020 Asse 3 OS 8 

Azione 8.1 – approvazione bando modulistica e impegno risorse”

DECRETA

Di approvare  le seguenti integrazioni al bando relativo all’intervento “ Sostegno all’innovazione 
e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, della manifattura e del turismo ai fini del 
miglioramento della competitività in ambito internazionale e dell’occupazione” POR FESR 
2014/2020 - Azione 8.1  approvato con DDPF n. 98/CEI del 15/11/2017 e successivamente 
modificato con DDPF n. 1/CEI del 17/01/2017 e con DDPF n. 22 del 21/02/2017:

a) Al  paragrafo  11  Spese non ammissibili, lettera K)  è aggiunta la seguente frase: “ad 
eccezione delle spese sostenute per il distacco dei dipendenti nei contratti di rete, 
consorzi, reti soggetto e  società consortili (D.Lgs 276/2003 art. 30 4 ter)”.

b) Al  paragrafo  11  Spese non ammissibili,lettera S)  è aggiunta la seguente frase: “ad 
eccezione delle spese sostenute per il distacco dei dipendenti per contratto di rete, 
consorzi, reti soggetto e  società consortili (D.Lgs 276/2003 art. 30 4 ter)”.

c) all’ appendice  D,  Paragrafo  1,  punto  a.1)  Personale  dipendente,  dopo le frase “I soci 
lavoratori, non possono presentare fattura o notula come previsto al paragrafo 11 
letterak. È aggiunta la seguente frase: “In caso di contratto di rete, consorzi, reti 
soggetto e  società consortili ai sensi del D.Lgs 276/2003 art. 30 4 ter potrà essere 
rendicontato il personale dipendente a tempo indeterminato dei soci in regime di 
distacco.

d) All’appendice  D,  Paragrafo  2,  “Criteri per la documentazione giustificativa delle 
spese ”  lettera a) Personale ,  va inserita la seguente frase: “Fattura del distaccatario 
per il personale in distacco e comprovate anche da buste paga e modelli F24 del 
distaccato a carico del  distaccante, ai sensi del D.Lgs 276/2003 art. 30 4 ter; Contratto  
per il personale dipendente in distacco coinvolto nel progetto, ogni contratto dovrà 
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contenere l’indicazione sulla durata del distacco entro i termini temporali del progetto e 
le specifiche attività da svolgere.”

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione. 

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
(Simona Teoldi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

DDPF n. 98/CEI del 15/11/2016 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. Az. 
8.1 – Approvazione bando, modulistica e impegno risorse.
DDPF n. 1/CEI del 17/01/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. Az. 
8.1 – Modifica bando”
DDPF n. 22/ del 21/02/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. Az. 8.1 – 
Proroga data di scadenza e modifica bando”.

Motivazione

A seguito di numerosi quesiti pervenuti dai soggetti in fase di compilazione della domanda si 
ritiene utile precisare all’interno del bando l’istituto del distacco di personale dipendente a 
tempo indeterminato tra aziende facenti parte  contratti di rete, consorzi, reti soggetto e  società 
consortili ai sensi del D.Lgs 276/2003 art. 30 4 ter.
Pertanto  potrà essere rendicontato il personale dipendente a tempo indeterminato dei soci in 
regime di distacco  attraverso la presentazione di fatture del distaccatario  per il personale in 
distacco e comprovate anche da buste paga e modelli F24 del distaccato a carico del 
distaccante. Oltre a tale documentazione dovrà essere allegato anche il contratto per il 
personale dipendente in distacco coinvolto nel progetto, ogni contratto dovrà contenere 
l’indicazione sulla durata del distacco entro i termini temporali del progetto e le specifiche 
attività da svolgere.

Esito dell’istruttoria

In base a quanto sopra evidenziato, si propone l’adozione del presente decreto concernente: 
“POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3. Az. 8.1– Modifica al bando approvato con DDPF n.
98/CEI del 15/11/2016 “Sostegno all’innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e 
creative, della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della competitività in ambito 
internazionale e dell’occupazione”.

Il responsabile del procedimento
         (Claudia Lanari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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