
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 “POR Marche FSE 2014-2020 Asse II, Priorità 9.i, Risultato 

atteso (RA) 9.2, Tipologia di azione (TdA) 9.1.I – Incentivi alle stabilizzazioni e alle 

nuove assunzioni nell’area di crisi industriale complessa del fermano maceratese. 

Euro 1.740.000,00”, approvato con DDPF n. 268/SIM del 07/04/2021 – Rettifica art. 

11 e allegato 1.

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’art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20, ai sensi dell’art. 13 della 
L.R. n. 19 del 01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in 
materia di organizzazione e di personale della Regione”

DECRETA

1. di rettificare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, l’Avviso pubblico 
“Incentivi alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni nell’area di crisi industriale 
complessa del fermano maceratese” ,  approvato con DDPF n. 268/SIM del 07/04/2021 ,   
nel seguente modo:  all’art. 11 ,  relativamente all’indicatore di dettaglio SOG (Soggetti 
Coinvolti) ,  nella griglia di valutazione ,  la dicitura “ Imprese che hanno già presentato 
domanda su altri Avvisi regionali o FESR nell’ambito dell’Accordo di Programma” va 
sostituita con “ I mprese che  risultano  beneficiarie di altri Avvisi regionali o FESR 
nell’ambito dell’Accordo di Programma ” e la dicitura  “ Imprese che NON hanno già 
presentato domanda su altri Avvisi regionali o FESR nell’ambito dell’Accordo di 
Programma ”  con  “I mprese che NON  risultano  beneficiarie di altri Avvisi regionali o FESR 
nell’ambito dell’Accordo di Programma”.

2. di rettificare, altresì, l’allegato 1 all’Avviso pubblico, così come indicato nell’allegato 1 al 
presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. di confermare, per la restante parte, i contenuti di cui al DDPF nr.  268 /SIM del 
07/04/2021.

4. 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.

5. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva né può derivare 

un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

6. 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.

http://www.regione.marche.it


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.

La dirigente della P.F. 
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i , contenente le disposizioni generali sui fondi 
SIE per il periodo di programmazione 2014/20;

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 e s.m.i. relativo al Fondo Sociale;
 Regolamento (UE) 1407/2013, Regolamento "De minimis;
 Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 (c.d. “Regolamento “Omnibus”);
 Regolamento (UE) 2020/972 del 02/07/2020 che modifica il regolamento (UE) n. 

1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga;
 Decisioni C(2014) 10094 del 17/12/2014, C(2018) 4721 del 13/7/2018 e C(2019) 1546 

dell'11/3/2019 che approvano il POR FSE 2014 /20 della Regione Marche e la relativa 
revisione del 2018;

 Deliberazioni Consiliari n. 125/2015 e n. 84/2018 di approvazione del POR FSE 
2014/2020 e della relativa revisione del 2018;

 Deliberazione Consiliare n. 118/2020 che approva il POR FSE 2014/20 così come 
modificato ai sensi dell’art. 30.5 del Reg. UE 1303/2014 e s.m.i.;

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 (norma nazionale 
sull’ammissibilità della spesa);

 L.R. 2 del 25/01/2005 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del 
lavoro” e s.m.i.

 L.R. n. 53 del 31/12/2020 – “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2021); 

 L.R. n. 54 del 31/12/2020 – “Bilancio di previsione 2021-2023”; 
 DGR n. 1674 del 30/12/2020 -  Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 
del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento;

 DGR  n. 1675 del 30/12/2020  – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 
9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;

 DGR n. 802 del 04/06/2012 e s.m.i. “Approvazione dei Manuali per la gestione e la 
rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro - 
Revoca della DGR n. 2110/2009”;

 DGR n. 1148 del 21/12/2015 ad oggetto: “Approvazione del Documento attuativo del 
POR FSE 2014/20” e successive modifiche di cui l’ultima con DGR n. 1558 del 
14/12/2020;

 DDPF n. 2/BIT del 18/01/2021 recante l’ultimo aggiornamento della “Descrizione dei 
Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20”;

 DDPF n. 111/BIT del 05/11/2020 recante l’ultimo aggiornamento del Vademecum sul 
Monitoraggio degli Indicatori;

 Nota EGESIF n. 14-0017 “Guida alle Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC)”;
 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12/12/2018 recante riconoscimento 

del “Distretto delle  Pelli-Calzature Fermano-Maceratese” quale area di crisi industriale 
complessa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art.27, c.8 del D.L. 83/12;

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 789 del 02/07/2019 avente ad oggetto 
l’individuazione bacino dei lavoratori da ricollocare e/o beneficiari delle azioni di Politica 



Attiva del Lavoro previste dal PRRI dell’area di crisi complessa del Distretto 
Pelli-Calzature Fermano-Maceratese; 

 DGR n. 223 del 24/02/2020 “D.L. 83/2012, art. 27. c. 8 bis e DM 31/03/2013 - DGR 657 
del 21/05/2018: Approvazione Schema di Accordo di programma per l'attuazione del 
progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) dell'area di crisi industriale 
complessa del Distretto delle Pelli -Calzature Fermano Maceratese”;

 Accordo di programma sottoscritto in data 22/07/2020;
 Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 e s.m.i. “ Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19”.

 Decreto legge 34 del 19/05/2020 “ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e  all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ” di notifica alla Commissione Europea dell’istituzione del 
Regime di aiuti italiano ai sensi del Temporary Framework;

 Decisione C(2020) 3482 di autorizzazione del regime di aiuti italiano, classificato con il 
numero SA. 57021;

 Comunicazione della Commissione europea n. C(2020) 7127 final del 13.10.2020 che 
proroga il Quadro temporaneo degli aiuti legati all’emergenza Covid al 30/06/2021;

 Comunicazione C(2021) 34/06 del 01/02/2021che proroga il Quadro temporaneo degli 
aiuti legati all’emergenza Covid al 31/12/2021;

 DGR n. 202 del 01/03/2021 “POR Marche FSE 2014-2020 Asse II, Priorità 9.i, Risultato 
atteso (RA) 9.2, Tipologia di azione (TdA) 9.1.I – Linee guida relative agli “Incentivi alle 
stabilizzazioni e alle nuove assunzioni nell’area di crisi industriale complessa del 
fermano maceratese” in attuazione della DGR n. 223 del 24/02/2020. Euro 
1.740.000,00”;

 Parere sugli Aiuti di Stato  rilasciato con nota ID 22500549/SGG del 31/03/2021;
 Parere di conformità alle norme che disciplinano l’attuazione del POR Marche FSE 

2014/2020 del presente Avviso pubblico rilasciato dall’AdG Autorità di Gestione del 
POR FSE 2014/2020 con nota ID 22551817/BIT del 02/04/2021.

 DDPF n. 268/SIM del 07/04/2021 “ AVVISO PUBBLICO “POR Marche FSE 2014-2020 
Asse II, Priorità 9.i, Risultato atteso (RA) 9.2, Tipologia di azione ( TdA ) 9.1.I – Incentivi 
alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni nell’area di crisi industriale complessa del 
fermano maceratese. Euro 1.740.000,00”.

MOTIVAZIONE:

Con Decreto Dirigenziale n. 268/SIM del 07/04/2021 è stato approvato l’Avviso pubblico “ POR 
Marche FSE 2014-2020 Asse II, Priorità 9.i, Risultato atteso (RA) 9.2, Tipologia di azione 
(TdA) 9.1.I – Incentivi alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni nell’area di crisi industriale 
complessa del fermano maceratese. Euro 1.740.000,00”.
Per mero errore materiale all’art 11 dell’Avviso ,  al punto in cui la griglia di valutazione 
prevedeva l’indicatore di dettaglio SOG (Soggetti Coinvolti) è stata utilizzata la dicitura 
“ Imprese che hanno già presentato domanda su altri Avvisi regionali o FESR nell’ambito 
dell’Accordo di Programma ” che va sostituita con “ I mprese che  risultano  beneficiarie di altri   
Avvisi regionali o FESR nell’ambito dell’Accordo di Programma ”  e la dicitura “ Imprese che 
NON hanno già presentato domanda su altri Avvisi regionali o FESR nell’ambito dell’Accordo 



di Programma ”   che va sostituita  con  “ I mprese che NON  risultano  beneficiarie di altri Avvisi 
regionali o FESR nell’ambito dell’Accordo di Programma”.
Pertanto, alla luce della rettifica di cui sopra, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso in oggetto, la 
griglia di valutazione prevede quanto segue:

 Imprese che  risultano  beneficiarie di altri Avvisi regionali o FESR nell’ambito dell’Accordo di 
Programma = 2 punti (20 punti ponderati)

 Imprese che NON  risultano  beneficiarie di altri Avvisi regionali o FESR nell’ambito 
dell’Accordo di Programma = 1 punto (10 punti ponderati)

Con il presente decreto si rettifica, altresì,  l’allegato 1 all’Avviso pubblico, così come indicato 
nell’allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Restano invece  conferma ti , per la restante parte, i contenuti di cui al DDPF nr. 268/SIM del 
07/04/2021

La   sottoscritt a , in relazione   al presente provvedimento, 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 presente decreto avente ad 
oggetto:
“ AVVISO PUBBLICO “POR Marche FSE 2014-2020 Asse II, Priorità 9.i, Risultato atteso (RA) 
9.2, Tipologia di azione (TdA) 9.1.I – Incentivi alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni 
nell’area di crisi industriale complessa del fermano maceratese. Euro 1.740.000,00”, 
approvato con DDPF n. 268/SIM del 07/04/2021 – Rettifica art. 11 e allegato 1”.

Il Responsabile del procedimento
           (Roberta Copparoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Allegato 1
 



ALLEGATO  1 
 
Fac simile generata da siform 2 
(da sottoscrivere digitalmente) 
 
 

DOMANDA DI INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE/STABILIZZAZIONE 
 

 
 

 
 
 
 

 Spett. le  
REGIONE MARCHE 
P.F. Promozione e sostegno alle 
politiche attive per il lavoro, 
corrispondenti servizi territoriali e 
aree di crisi 
 

 
 

Oggetto: POR Marche FSE 2014-2020 Asse II, Priorità 9.i, Risultato atteso (RA) 9.2, Tipologia 
di azione (TdA) 9.1.I – “Incentivi alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni nell’area di crisi 
industriale complessa del fermano maceratese”. Euro 1.740.000,00. 
 
 
 
Il sottoscritto __________________ nato a ______________ il ______________ Codice Fiscale 
___________________ residente a __________________ in Via 
_____________________________ in qualità di legale rappresentate dell’impresa 
____________________________ Partita IVA _________________________ con sede legale a 
_____________ in Via _______________________ e sede operativa a ______________________ 
in Via _____________________________ Tel.___________ _______________ e-mail 
_________________________________ pec_____________________ Codice ATECO________ 
 
Persona da contattare ____________________ tel_____________ email____________________ 
 
 
Presa integrale visione dell’Avviso pubblico, di cui accetta tutte le condizioni e gli impegni 
conseguenti, 
 

CHIEDE 
 
la concessione dell’incentivo finanziario, per l’assunzione/stabilizzazione dei soggetti indicati negli 
allegati 1bis, relativamente ai seguenti progetti: 

- progetto codice siform __________ per un importo pari ad € ___________ 
- progetto codice siform __________ per un importo pari ad € ___________ 
- progetto codice siform __________ per un importo pari ad € ___________ 
- progetto codice siform __________ per un importo pari ad € ___________ 

 
 

Per un ammontare TOTALE pari ad € ________________ 

(Si ricorda che L’importo massimo concedibile per ogni azienda è pari ad € 30.000,00). 

 

Bollo da 

Euro 

16,00 

 



 

 In regime di Temporary Framework, ai sensi del punto 3.1 della Comunicazione della 
Commissione europea concernente “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” C(2020) 1863 final del 
19/03/2020, come modificata dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 
2215 final del 03/04/2020 (decisione di autorizzazione della Commissione UE C(2020) 3482 
final del 21.5.2020), dalla Comunicazione della Commissione europea n. C(2020) 7127 final 
del 13.10.2020 e dalla Comunicazione n. C(2021) 34/06 del 01.02.2021che proroga il Quadro 
temporaneo degli aiuti legati all’emergenza Covid al 31/12/2021. 
 

 In regime di “de minimis” ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013  
 

(Si ricorda che, Fino al 31/12/2021, salvo successive proroghe disposte a livello comunitario, 
l’impresa è tenuta all’applicazione del regime del Temporary Framework; a partire dalla scadenza di 
tale regime di aiuto, il contributo verrà concesso in regime di De minimis) 
 
 
Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente Codice IBAN __________________________ 
 

 
(Si ricorda che, nel caso di assunzione/stabilizzazioni part-time, l’importo del contributo sarà ridotto 
proporzionalmente sulla base delle ore settimanali previste dal contratto di categoria applicato. Si 
ricorda, altresì che, in ogni caso, l’assunzione/stabilizzazione deve essere mantenuta per almeno 2 
anni per i contratti a tempo indeterminato o fino alla naturale scadenza per i contratti a tempo 
determinato). 
 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 
del DPR n. 445/2000, ai fini della richiesta sopra esposta 
 
 

DICHIARA 
 
 

a) di avere almeno al momento del pagamento dell’aiuto, sede legale e/o operativa in uno dei 
Comuni dell’area di crisi complessa fermano maceratese, di cui al Decreto del Ministro dello 
Sviluppo economico del 12/02/2018 (Allegato B al presente Avviso); 

b) di essere iscritte alla Camera di Commercio o ad un altro Registro/Ordine equivalente; 
c) di essere in regola con l'applicazione del CCNL regionale, gli accordi interconfederali 

sottoscritti da associazioni di datori di lavoro ed organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative; 

d) di essere in regola con l’osservanza degli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla 
normativa vigente in materia; 

e) di essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie- quote di riserva 
- previste dalla L. 68/1999 e s.m.i.; 

f) che le eventuali assunzioni/stabilizzazioni di lavoratori disabili sono aggiuntive rispetto alle 
quote di riserva di cui alla L. 68/1999 e s.m.i.; 

g) di essere in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

h) di non avere in corso e/o non avere attivato procedure concorsuali nei 12 (dodici) mesi 
antecedenti la data di presentazione della domanda; 

i) di essere attive ovvero non trovarsi in stato di fallimento, oppure di liquidazione o avere 
presentato domanda di concordato; 

j) di non aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo 
soggettivo, nei 6 (sei) mesi precedenti la presentazione della domanda di finanziamento; 



k) di non avere in corso, alla data di presentazione della domanda, procedure di CIGS per la 
stessa qualifica professionale oggetto della richiesta di contributo; 

l) di non essere sottoposti ad alcuna misura di prevenzione, di cui al D.lgs 159/2011, e di non 
essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti in corso; 

m) di non avere rapporti di parentela, affinità e coniugio con i soggetti che si intendono assumere 
e/o stabilizzare, secondo la definizione dell’art. 230 bis c.c., come introdotto dalla L. n. 
151/1975 sulla riforma del diritto di famiglia; 

n) di impegnarsi a rispettare il divieto di doppio finanziamento; 
o) di non rientrare nei settori esclusi dall’Art. 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato sulla 
Gazzetta UE n. L 352/1 del 24/12/2013; 

p) In caso di nuove assunzioni, non aver avuto in qualità di richiedente e ai sensi dell’art. 
2359 del codice civile, precedenti rapporti di lavoro con i soggetti per i quali è richiesto 
l’incentivo. 

 
 
Dichiara inoltre di 
 

  risultare beneficiario di altri Avvisi regionali o FESR nell’ambito dell’Accordo di Programma, 
ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso pubblico; 
 

 NON risultare beneficiario di altri Avvisi regionali o FESR nell’ambito dell’Accordo di 
Programma, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso pubblico 
 
 

SI IMPEGNA 
 
 

- A comunicare tempestivamente alla Regione Marche eventuali variazioni di cui agli artt. 2 e 

3 dell’Avviso pubblico; 

- a non interrompere il rapporto di lavoro nei due anni successivi alla data di assunzione nel 

caso di contratti a tempo indeterminato o prima della naturale scadenza per i contratti a 

tempo determinato 

 

AUTORIZZA 
 

la Regione Marche al trattamento dei dati resi nella presente domanda, in conformità al D. Lgs n. 
196/2003 sulla tutela della privacy. 
 

  
Alla presente allega la seguente documentazione: 

1. Prospetto soggetti da assumere/stabilizzare (un Allegato 1bis/progetto per ciascun soggetto); 
2. In caso di regime di Temporary Framework, Dichiarazione aiuti in regime di Temporary Framework 

(allegato 2); 
3. In caso di regime di De minimis, Dichiarazione sul rispetto degli aiuti di stato in regime di “De minimis” 

(Allegato 3); 
4. In caso di regime di De minimis, Dichiarazione sul rispetto degli aiuti di stato in regime “De minimis” da 

parte dell’impresa controllante o controllata (Allegato 3 bis) – allegare solo se presente un 
collegamento tra imprese ai sensi dell’art. 2 paragrafo 2 del Reg. UE n. 1407/13; 

5. Dichiarazione cumulo aiuti di stato (Allegato 4); 
6. Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 5); 
7. Scansione in formato PDF del proprio documento di riconoscimento; 
8. Scansione in formato PDF di un documento di riconoscimento di ciascun lavoratore interessato 

all’assunzione/stabilizzazione. 

 



 
 
 

Luogo e data ____________________                  Firma ______________________ 
 

                                                                                          (Documento firmato digitalmente) 
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