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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI PER L’IMPIEGO E POLITICHE DEL 

LAVORO

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 56/SIM del 05.02.2021 “Avviso Pubblico DGR n. 1564 del 14.12.2020 POR 

Marche FSE 2014-2020 Asse 1 Inv. 8.i, per il sostegno alla creazione di impresa nei 

Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale 

Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI - Euro 2.914.500,00” Codice bando 

CREAZ_2021_COMUNI - Impegno a favore del cod. siform 1061262 (1° finestra 

temporale – 3^ scorrimento) Capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013, 

Bilancio 2022/2024, annualità 2022.

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 De creto 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’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021 n.18 (disposizione di organizzazione 
e di ordinazione del personale della Giunta Regionale);

VISTA    la Legge Regionale n.  38 del 31/12/2021  “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2022/2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”;

VISTA    la Legge Regionale n.  39 del 31/12/2021  di approvazione del “Bilancio di Previsione 
2022-2024”;

VISTA    la DGR n. 1682 del 30/12/2021 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio 
di previsione 2022/2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n.51 del 29 dicembre 2021 - Documento Tecnico di Accompagnamento;

VISTA  la DGR n.  1683 del 30/12/2021 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio 
di previsione 2022/2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021 - Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024;

DECRETA

1) di dare atto che, a fronte  di   un ulteriore approfondimento istruttorio ,  al fine di verificare la 
conformità della documentazione richiesta ed inserita in Siform ,    il progetto cod. 1061262 , 
ammesso a finanziamento con DDS n. 3/SIP/2021, viene dichiarato idoneo e finanziabile;

2) di quantificare in €  15 .000,00 l’importo necessario al finanziamento  del progetto di 
cui sopra ,  prenotato  con  DDS n. 3/SIP/2022 ,   secondo un cronoprogramma di esigibilità 
della spesa, ai sensi del D.Lgs. 118/11, nell’annualità 2022;
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3) di impegnare l’importo complessivo di €  15 .000,00 , sui seguenti capitoli di spesa del 
Bilancio 20 22 /202 4 , secondo il cronoprogramma determinato per esigibilità, nell ’ annualità   
2022, come di seguito specificato:

CAPITOLO IMPEGNO  anno 2022 (€)

2150410016 7.500,00

2150410021 5.250,00

2150410013  2.250,00

TOTALE 15.000,00

C.T.E.:
2150410016: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008
2150410021: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008
2150410013: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008

Correlati capitoli di entrata:

Capitoli
2022

Importo n. acc.to

1201050071 19.516.073,50 57/2022

1201010140 13.685.891,00 56/2022

Capitolo di cofinanziamento regionale 2150410013 garantito da LR 54/2020, Tab D2

4) di ridurre  le prenotazioni di impegno di spesa assunte con  assunte con  DDS n. 
3/SIP/2022, per un importo complessivo di € 15.000,00 ripartito come segue:

CAPITOLO/DESCRIZIONE
ANNUALITA' 2022

PRENOTAZIONE
ANNO 2022

IMPORTO RIDUZIONE 
(€)

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

1950/2022 7.500,00

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

1951/2022 5.250,00

2150410013

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

1952/2022 2.250,00

TOTALI          15.000,00

5) di stabilire che la liquidazione  dell’ incentivo  avverrà con successi atti, al momento della 
richiesta dell’anticipo  del SAL  e/o del saldo finale, nei mod i e nei termini stabiliti 
dall’A vviso  P ubblico approvato con il suddetto Decreto Dirigenziale n.  56/SIM/2021  e s. 
mm e ii;
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6) di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo degli allegati, attraverso la 
pubblicazione del presente atto 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 ss 
mm e ii;

7) 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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO:

 DGR n. 1564 del 14.12.2020 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.  Inv . 8.i, Linee 
guida per il sostegno alla creazione di impresa nei comuni esclusi dalle aree di crisi 
industriale complessa e ADP Merloni, e nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale 
Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI di cui all’Allegato B - Euro 2.914.500,00.

 DDPF n. 56 /SIM del 05.02.2021 “Avviso Pubblico DGR n. 1564 del 14.12.2020 POR 
Marche FSE 2014-2020 Asse 1  Inv . 8.i, per il sostegno alla creazione di impresa nei 
Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree 
Interne (SNAI) e negli ITI URBANI - Euro 2.914.500,00”.

 DGR n. 1519 del 06.12.2021 “Integrazione risorse di cui alla DGR n. 1564 del 
14.12.2020 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.  Inv . 8.i, Linee guida per il sostegno 
alla creazione di impresa nei comuni esclusi dalle aree di crisi industriale complessa e 
ADP Merloni, nei  Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e 
negli ITI URBANI”.

 DGR n. 1523  del 06/12/2021 “Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 della L.R. n   
18/2021. Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta regionale”.

 DGR n. 1676 del 30/12/2021 “Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 comma 2, lettera g) e 
41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi dirigenziali delle 
Direzioni”.

 DGR n. 1677 del 30/12/2021 Articoli 4 comma 3 lettera c), 11 comma 2 lettera g) e 41, 
commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di direzione dei Settori.

 DDS n. 3/SIP del 19.01.2022 Avviso pubblico “POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.   
Inv . 8.i, per il sostegno alla creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, 
nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI - 
Euro 2.914.500,00” Integrazione risorse di cui alla DGR 1519 del 06.12.2021 e 
scorrimento graduatoria di cui all’ Allegato A1 al DDPF n. 550/SIM/2021 e s.m.i..

 DDD n. 5/PUR del 27.01.2022 “L.R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b) e art. 17, c. 1, lett. b) 
e DGR 28/2022 – Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali 
afferenti al Dipartimento Programmazione integrata, UE e risorse finanziarie, umane e 
strumentali”.

 DDS n. 263/SIP del 04/04/2022  DDPF n. 56 /SIM del 05.02.2021 “Avviso Pubblico DGR 
n. 1564 del 14.12.2020 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1  Inv . 8.i, per il sostegno 
alla creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti 
nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI - Euro 2.914.500,00” 
Codice bando CREAZ_2021_ COMUNI - Impegno a favore di imprese/studi 
professionali (1° finestra   temporale – 3^ scorrimento) Capitoli 2150410016, 
2150410021, 2150410013, Bilancio 2022/2024, annualità 2022.
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MOTIVAZIONE:

Con DGR n. 1564 del 14.12.2020 sono state approvate le linee guida per il sostegno alla 
creazione di impresa nei comuni esclusi dalle aree di crisi industriale complessa e ADP 
Merloni, nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI 
URBANI, destinando alla misura un importo pari ad euro 2.914.500,00 a valere sul POR 
Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i.
In attuazione della DGR n. 1564/2020 è stato approvato, con DDPF n. 56/SIM del 05.02.2021 
il relativo Avviso pubblico.
Con DDS n. 263/SIP del 04/04/2022 si sono impegnate le risorse necessarie al finanziamento 
dei progetti collocati dalla posizione n.   81 al n. 186 della graduatoria,  di cui all’allegato A 1 del 
DDPF n. 550/SIM del 15/06/2021, così come modificata dal  DDPF n. 576/SIM del 21/06/2021,   
presentati sul  Codice Bando :   CREAZ_2021_COMUNI,  pervenuti nella prima finestra 
temporale (12/02/2021 – 31/03/2021)  ad eccezione del progetto cod. 1061262 ,  per il quale  si è 
reso necessario un ulteriore approfondimento istruttorio ,  al fine di verificare la conformità della 
documentazione richiesta ed inserita in Siform.

Dall’ approfondimento istruttorio è emerso che  la documen tazione inserita in siform dall’ 
impresa cod. siform 1061262 , risulta, idonea, completa, regolare e ottemperante a quanto 
previsto dall’Avviso pubb lico e dalla normativa vigente , pertanto ,  con il presente atto ,  è 
possibile:

1) procedere  ad  impegnare  l’importo di  €  15.000,00 per il progetto cod. 1061262 , sui 

seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2022/2024, secondo il cronoprogramma 

determinato per esigibilità, nell’ annualità 2022, come di seguito indicato:

CAPITOLO IMPEGNO  anno 2022 (€)

2150410016 7.500,00

2150410021 5.250,00

2150410013 2.250,00

TOTALE 15.000,00

C.T.E.:
2150410016: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008
2150410021: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008
2150410013: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008

Correlati capitoli di entrata:

Capitoli
2022

Importo n. acc.to

1201050071 19.516.073,50 57/2022

1201010140 13.685.891,00 56/2022

Capitolo di cofinanziamento regionale 2150410013 garantito da LR 54/2020, Tab D2

1) ridurre le prenotazioni di impegno di spesa ,  assunte con  per un importo  di  € 

15.000,00 nell’annualità 2022, ripartito come segue:
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CAPITOLO/DESCRIZIONE

ANNUALITA' 2022

PRENOTAZIO
NE ANNO 2022

IMPORTO 
RIDUZIONE 

(€)

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

1950/2022 7.500,00

2150410021 Spese per la realizzazione del POR  FSE 2014/2020 trasferimenti 
correnti ad imprese QUOTA STATO (35%)  CFR 20125001 1951/2022 5.250,00

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

1952/2022 2.250,00

TOTALI          
15.000,00

Considerato che ai sensi dell’art. l'articolo 83, comma 3, lett.   e del decreto legge 17 marzo 
2020, n.18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, non è stata 
richiesta la certificazione antimafia in quanto il suddetto articolo esclude dall’obbligo di 
acquisizione della documentazione antimafia i provvedimenti, inclusi quelli di erogazione, di 
valore non superiore a euro 150.000,00.

Come previsto dal r egolamento Ministeriale del 31/05/2017 n. 115 ,  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  l’ impresa beneficiaria, di 
un codice COR, come da allegato “A – Tabella beneficiari incentivi CREAZ _2021_COMUNI,

C on successivi atti si provvederà ,  alla liquidazione de l contributo ,  successivame nte alla 
richiesta, da parte del  beneficiari o ,  dell a prima tranche, caricata nel  SIFORM2/richiesta 
anticipi (nei modi e nei termini stabiliti all’art. 12 dell’Avviso Pubblico).

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone, l’adozione del decreto avente ad oggetto:
DDPF n.  56 /SIM del 05.02.2021 “Avviso Pubblico DGR n. 1564 del 14.12.2020 POR Marche 
FSE 2014-2020 Asse 1  Inv . 8.i, per il sostegno alla creazione di impresa nei Comuni esclusi 
dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli  
ITI URBANI - Euro 2.914.500,00 -  Codice bando   CREAZ _2021_COMUNI  Impegno a favore   
del cod. siform 1061262 (1° finestra temporale – 3^ scorrimento)   Capitoli 2150410016, 
2150410021, 2150410013, Bilancio 2022/2024, annualità 2022.
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Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
         (Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A) Tabella beneficiari incentivi CREAZ _2021_COMUNI



TOTALE ANNUALITA' 2022 2150410016 2150410021 2150410013

1 1061262 GREEN SERVICE DI SCAGNOL GIUSEPPE SCGGPP91A05D122V 02745330411 VIA MONTECCHIO 5 PU MONTELABBATE 61025 € 15.000,00 € 15.000,00 7.500,00                  5.250,00                  2.250,00                  8866099

Allegato A) Tabella beneficiari incentivi CREAZ _2021_COMUNI 1° FINESTRA 3  ̂SCORRIMENTO

n. Ord.

CAPITOLI ANNUALITA' 2022 IMPORTI IMPEGNI (€)

COR
IMPORTO COMPLESSIVO 

CONCESSO
co. Benef. siagiCAPCOMUNEPROVINCIAINDIRIZZOPARTITA_IVACODICE_FISCALERAGIONE_SOCIALECOD.SIFORM

1/1
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