
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.278 del 12.04.2021 e smi “AVVISO PUBBLICO “DGR n.328 del 22.03.2021 

POR Marche FSE 2014-2020 Contributi a sostegno del costo del lavoro e della 

continuità aziendale per le imprese dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza 

Covid localizzate nei Comuni delle aree di crisi industriale e nei Comuni area sisma 

della Regione Marche - Euro 15.000.000,00” – Integrazione art. 12 e approvazione 

nuovo Allegato 

VISTO   il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare 
il presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
emanare il presente decreto;

VIST O     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. D i   integrare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, il primo paragrafo dell’ art. 12 
di cui al DDPF n.278/SIM del 12.04.2021 Avviso Pubblico “DGR n.328 del 22.03.2021 POR 
Marche FSE 2014-2020 Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale 
per le imprese dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid localizzate nei Comuni 
delle aree di crisi industriale e nei Comuni area sisma della Regione Marche - Euro 
15.000.000,00”;

2. Di riformulare, pertanto il primo paragrafo del predetto art.12, come di seguito indicato:

“Successivamente alla data di approvazione del decreto di ammissione a finanziamento, la 

Regione Marche provvederà alla liquidazione del contributo concesso, previo inserimento in 

Siform2/cruscotto/saldi/, da parte dei soggetti richiedenti, entro e non oltre n. 20 giorni dal termine 

dei 3 mesi previsti per il mantenimento dell’occupazione di cui all’art. 5.1, della seguente 

documentazione, pena la decadenza del contributo:

- Richiesta di erogazione del contributo indicando l’importo ammesso a finanziamento (su carta 

intestata dell’impresa);

- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà a firma del legale rappresentante a norma del DPR 

445/2000 di cui all’Allegato D, nel quale si dichiara il mantenimento del lavoratore in azienda per 

almeno 3 mesi dal momento dell’invio della domanda e che lo stesso non è beneficiario di 

ammortizzatori sociali dal momento dell’invio della domanda.

Per i progetti che, alla data di approvazione del decreto di ammissione a finanziamento, hanno 

già maturato i 3 mesi di mantenimento dell’occupazione (art.5.1 del Bando) la suindicata 

documentazione dovrà essere inserita in Siform2/cruscotto/saldi/ entro e non oltre n. 20 giorni   



che iniziano a decorrere dal 20°giorno successivo alla data di approvazione del decreto di 

ammissione a finanziamento.

3. Di  approvare , in relazione a quanto indicato nel punto 2 , un nuovo  a llegato D all’Avviso ,  riportato 
in allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

4. Di mantenere invariate le restanti parti dell’art.12 del DDPF n.278/SIM del 12.04.2021; 

5. 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;

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;

7. Si attesta 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.

.

La dirigente della P.F. 
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- DGR n.328 del 22.03.2021 POR Marche FSE 2014-2020 - Linee guida relative all’intervento 
“Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le imprese dei settori 
particolarmente colpiti dall’emergenza Covid, localizzate nei comuni delle aree di crisi 
industriale e nei comuni area sisma della Regione Marche - Euro 15.000.000,00

- DDPF n.278/SIM del 12.04.2021 “Avviso Pubblico DGR n.328 del 22.03.2021 POR Marche 
FSE 2014-2020 Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le 
imprese dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid localizzate nei Comuni delle 
aree di crisi industriale e nei Comuni area sisma della Regione Marche - Euro 15.000.000,00”

- DDPF n.326/SIM del 24/04/2021 concernente “Interpretazione e integrazione di alcune 
disposizioni e proroga apertura prima finestra della procedura valutativa a sportello di cui 
All’Allegato A del DDPF 278/SIM/2021 Avviso Pubblico DGR n.328 del 22.03.2021 POR 
Marche FSE 2014-2020 Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale 
per le imprese dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid localizzate nei Comuni 
delle aree di crisi industriale e nei Comuni area sisma della Regione Marche - Euro 
15.000.000,00”

- DGR n.802 del 04/06/2012 concernente “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;

- DGR n.19 del 20/01/2020 concernente “DGR 802/2012 concernente “Approvazione dei manuali   

http://www.regione.marche.it


per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del 
lavoro. Revoca DGR n.2110/2009”: sostituzione dell’all. “B” (“Manuale e costi standard”) e 
modifica dell’all. “A” (“Manuale a costi reali”);

MOTIVAZIONE:

Con DDPF n.278/SIM del 12.04.2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico “DGR n.328 del 
22.03.2021 POR Marche FSE 2014-2020 Contributi a sostegno del costo del lavoro e della 
continuità aziendale per le imprese dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid 
localizzate nei Comuni delle aree di crisi industriale e nei Comuni area sisma della Regione 
Marche - Euro 15.000.000,00”.
Con DDPF n.326/SIM del 24.04.2021, viene specificato, in riferimento all’Art.5.1 
“Mantenimento dell’occupazione” che “i  lavoratori per i quali viene concesso il contributo 
devono risultare in forza all’azienda per almeno ulteriori 3 mesi successivi all’invio della 
domanda di contributo, al lordo di eventuali sospensioni decretate dal Governo o a livello 
regionale, pertanto i lavoratori oggetto della richiesta di contributo, successivamente all’invio 
della domanda devono essere rientrati al lavoro in modo continuativo (al 100%)”. 
L’art. 12 del predetto decreto prescrive gli adempimenti che i soggetti beneficiari sono obbligati 
a espletare successivamente all’ammissione al finanziamento, preliminari alla liquidazione del 
contributo concesso.
•  Considerato che la DGR n.802 del 04/06/2012 e la successiva DGR n.19 del 
20/01/2020, per fattispecie analoghe di misure cofinanziate dal POR FSE, prevedono che il 
periodo dal 1° agosto al 31 agosto non sia computato nella definizione di termini perentori a 
carico dei soggetti beneficiari, ovvero sia qualificato come “periodo di sospensione”;
•  considerato che l’art. 12 dell’Avviso in questione impone ai soggetti beneficiari, per 
l’assolvimento dei suddetti obblighi una tempistica con scadenze che potrebbero ricadere 
proprio nel suindicato “periodo di sospensione”;
•  considerato, altresì, che è solo con il decreto di ammissione a finanziamento, recante la 
graduatoria degli ammessi e non ammessi a finanziamento, che vengono identificati coloro 
che devono adempiere agli obblighi di cui all’art. 12;
•  considerato, inoltre, che il caricamento, sulla piattaforma Siform, della documentazione 
richiesta dall’art. 12 è consentito dal sistema informatico a seguito di alcuni adempimenti 
tecnici che possono essere effettuati solo dopo l’emanazione del decreto di approvazione della 
graduatoria;
•  considerato, infine, che alcuni progetti potrebbero aver già maturato i 3 mesi di 
mantenimento dell’occupazione (art.5.1 del Bando) alla data di approvazione del decreto di 
ammissione a finanziamento;

per tutte le suddette motivazioni, con il presente atto si ritiene necessario definire una data a 
partire dalla quale i soggetti possono inserire la documentazione preliminare alla liquidazione 
del contributo concesso che sia in linea sia con la presunta data di approvazione del decreto di 
ammissione a finanziamento, sia con l’implementazione dell’apposita funzionalità su Siform.

Pertanto,   per   i   progetti   che   alla   data   di   approvazione   del   decreto   di   ammissione   a
finanziamento  hanno  già  maturato  i  3  mesi  di  mantenimento  dell’occupazione  (art.5.1  del
Bando),  tale  data  è  stabilita  nel  ventesimo  giorno  successivo  all’adozione  del  decreto  di
approvazione della graduatoria.
A partire dalla predetta data vengono computati i 20 giorni (termine perentorio), entro i quali, i 
soggetti beneficiari devono provvedere al caricamento della documentazione su Siform.



Esempio 1 
Decreto di approvazione della graduatoria della prima finestra: 5 agosto 2021 (data ipotetica di 
approvazione del decreto di ammissione a finanziamento 

Data per il caricamento della documentazione su Siform:  dal 25 agosto 2021 ed entro il  15 
settembre 2021 

Per  tutti  gli  altri  progetti  (ovvero  per  tutti  quelli  che  alla  data  di  approvazione  del  decreto  di
ammissione   a   finanziamento   non   hanno   ancora   maturato   i   tre   mesi   di   mantenimento
dell’occupazione),   il   termine   massimo   (perentorio)   entro   cui   deve   essere   caricata   la
documentazione  su  Siform  è  quello  di  20  giorni  successivi  al  termine  dei  3  mesi  previsti  per  il
mantenimento dell’occupazione di cui all’art. 5.1.

Esempio 2 
Scadenza dei 3 mesi di mantenimento dell’occupazione di cui all’art. 5.1.:  31 agosto 2021, 
termine ultimo per il caricamento, 20 settembre 2021    

Per quanto concerne la Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà a firma del legale 
rappresentante a norma del DPR 445/2000, che deve essere caricata su siform ai sensi 
dell’art. 12, primo paragrafo, secondo trattino, al fine di adeguarne i contenuti al DDPF 
n.326/SIM del 24.04.2021, e consentire alla Regione di acquisire informazioni omogenee da 
parte di tutti i beneficiari, si reputa necessario approvare l’Allegato D all’Avviso  Pubblico   
“Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà a norma del DPR 445/2000”,  allegato  al presente 
decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Per tutto quanto sopra esposto il paragrafo 1 dell’art. 12 dell’Avviso in questione viene così 
riformulato:

“ Successivamente alla data di approvazione del decreto di ammissione a finanziamento, la 
Regione Marche provvederà alla liquidazione del contributo concesso, previo inserimento in 
Siform2/cruscotto/saldi/, da parte dei soggetti richiedenti, entro e non oltre n. 20 giorni dal 
termine dei 3 mesi previsti per il mantenimento dell’occupazione di cui all’art. 5.1, della 
seguente documentazione, pena la decadenza del contributo:
-  Richiesta di erogazione del contributo indicando l’importo ammesso a finanziamento (su 
carta intestata dell’impresa);
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà a firma del legale rappresentante a norma del DPR 
445/2000 di cui all’Allegato D, nel quale si dichiara il mantenimento del lavoratore in azienda 
per almeno 3 mesi dal momento dell’invio della domanda e che lo stesso non è beneficiario di 
ammortizzatori sociali dal momento dell’invio della domanda.
Per i progetti che, alla data di approvazione del decreto di ammissione a finanziamento, hanno 
già maturato i 3 mesi di mantenimento dell’occupazione (art.5.1 del Bando) la suindicata 
documentazione dovrà essere inserita in Siform2/cruscotto/saldi/ entro e non oltre n. 20 giorni 
che iniziano a decorrere dal 20°giorno successivo alla data di approvazione del decreto di 
ammissione a finanziamento”.

Rimangono invariate tutte le altre parti dell’art.12 del DDPF n. 278/SIM del 12.04.2021.
Il decreto di ammissione a finanziamento contenente l’esito dell’istruttoria, verrà pubblicato nel 
sito della Regione Marche 



https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-  
Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/4475.
La data di comunicazione e la pubblicazione sul sito regionale tengono luogo delle 
comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/90.

Verificata la documentazione inserita dai beneficiari, la P.F procederà all’impegno delle risorse 
ed a successiva liquidazione dei contributi previa verifica di cui all’art.13 dell’Avviso pubblico.  
Il sottoscritto, 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 decreto avente ad oggetto:
DDPF n.278 del 12.04.2021 e smi “AVVISO PUBBLICO “DGR n.328 del 22.03.2021 POR Marche FSE 
2014-2020 Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le imprese dei 
settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid localizzate nei Comuni delle aree di crisi industriale 
e nei Comuni area sisma della Regione Marche - Euro 15.000.000,00” – Integrazione art. 12 e 
approvazione nuovo Allegato D”

La  Responsabile del procedimento
           (Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato D al DDPF n.278 del 12.04.2021 “Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà a firma del 
legale rappresentante a norma del DPR 445/2000

 



                                                                                                                          

Allegato D 

DDPF 278/SIM/2021 Avviso Pubblico AVVISO PUBBLICO “DGR n.328 del 22.03.2021 POR Marche FSE 
2014-2020 Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le imprese dei 
settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid localizzate nei Comuni delle aree di crisi industriale e 
nei Comuni area sisma della Regione Marche – Euro 15.000.000,00” 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________  nato/a a ___________________ il ___/___/_____ e 

residente in ________________  via _____________________ n. ____, in qualità di titolare/legale 

rappresentante dell’impresa ______________________________________, con sede legale in 

_________________________________________ e sede operativa in 

______________________________________________,  codice progetto Siform _____________, sotto la 

propria responsabilità ed a conoscenza delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445 in materia di decadenza dai benefici e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

 che il dipendente*  _____________(indicare nome e cognome) per cui è stata fatta richiesta di 

contributo id domanda _______in data ________a valere sull’Avviso pubblico di cui al DDPF n. 

278/SIM/2021, risulta in essere all’azienda dal _______________________al 

_______________________________per   n. 3 mesi come richiesto all’art. 5.1 dell’Avviso Pubblico; 

 che il dipendente/i di cui sopra nel periodo sopra indicato non è stato beneficiario di ammortizzatori 

sociali ed è rientrato al lavoro al 100%  

 

*ripetere per ogni dipendente 

 

In fede. 
__________________________________ 
 (Firma leggibile del legale rappresentante ) 
 
Si allega fotocopia del documento di identità 
 
In alternativa è possibile firmare digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa  
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