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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 :  POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 – 

DDPF30/SIM/2018 - Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno 

allacreazione di impresa - Codice bando CREAZIMPR_2018_FM – Liquidazione 

anticipo al Soggetto richiedente cod SIFORM 1004436 – Pane liquido Birroteca di 

Luca Sara – Rif. DDPF n. 296/SIM/2018 – Capitoli 2150410016 – 2150410021 – 

2150410013 del Bilancio 2019/2021 – annualità 2019 – importo complessivo € 

12.000,00

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 Decreto 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;

VISTO  l’articolo 16 bis della L.R. n. 20 del 15/10/2001, 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”;

VISTA   la Legge Regionale n.  51  del 2 8 /12/201 8  “ Disposizioni per la formazione del bilancio 

2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019); 

VISTA  la Legge Regionale n.  52  del 2 8 /12/201 8  di approvazione del Bilancio di previsione 

2019/2021;

VISTA  la DGR n. 1794 del 27/12/2018 “ D.Lgs .    23  giugno   2011,  n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione  del documento tecnico di accompagnamento al  Bilancio  2019-2021  - 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;  

VISTA  la DGR n. 1 795  del 2 7 /12/201 8  “ D.Lgs .    23  giugno   2011,  n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione  del  Bilancio finanziario gestionale del Bilancio  2019-2021  -  ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli.       

DECRETA
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1)     di liquidare a favore del sotto   indicato  soggetto beneficiario, l’anticipo richiesto, pari al  4 0% 
del contributo amm esso  a   finanziamento  con DDPF n. 1 57 /SIM/201 8  e impegnato con DDPF 
n. 2 96 /SIM/201 8  avendo acquisito apposita fidejussione  assicurativa  ai sensi dell’art. 1 7  
dell’Avviso Pubblico approvato con DDPF n.  30 /SIM/201 8 e  s.m . e i. , la somma complessiva di   
€ 12.000,00 come di seguito indicato, esigibile nel 2019:

Soggetto beneficiario

Capitoli / impegni / sub impegni

2150410016
Imp. 868/2019

2150410021
Imp. 869/2019

2150410013
Imp. 870/2019

Pane Liquido  Birroteca  di Luca 
Sara
Via Simonetti n. 59
63822 Porto San Giorgio (FM)

C.F. LCUSRA81H69G920M

PARTITA IVA 02358100440 

Id Siform 1004436

Cod. beneficiario 877269

COR 664235

Sub 4034/2019

€  6.000,00

Sub 4047/2019

€  4.200,00

Sub 4060/2019

€  1.800,00

Totali €  6.000,00 € 4.200,00 €  1.800,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  d i dare atto che l'onere di cui al presente atto per complessivi  €  12 . 0 0 0,00   è a carico dei 
capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013 del Bilancio 201 9 /202 1 , esercizio 201 9 , con 
riferimento agli impegni di spesa assunti con DDPF n. 2 9 6 /SIM del  15 /1 1 /2018, come di 
seguito specificato:

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

3)  d i dare atto che la liquidazione di cui al presente atto non è soggetta alla ritenuta erariale di 
acconto del 4% di cui all’art. 28 comma 2, DPR n. 600/1973;

4 )   che il pagamento, relativo alla presente liquidazione, non è soggetto all’obbligo della 
preventiva verifica di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973 e del relativo regolamento 
attuativo, così come disposto dalla DGR n. 605 del 26/04/2011, all.to A - parte 1° - punto 10), 
trattandosi di “trasferimenti di somme dovute in base a specifiche disposizioni di legge o per 
dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea o ancora a clausole di accordi 
internazionali;

5) che l’importo liquidato con il presente atto non è un debito commerciale;

6 )   che la rimanente somma pari alla differenza tra il contributo riconosciuto e l’anticipo 
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richiesto ed erogato con il presente atto, sarà liquidata, previa trasmissione dei documenti di 
rendicontazione  e di approvazione del rendiconto , così come indicato agli artt. 15, 16 e 17 
dell’avviso pubblico di riferimento;

7) che il presente Decreto va pubblicato sul BUR, ai sensi della L.R. 17/2003;

8 )   di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo di  eventuali  allegati, attraverso la 
pubblicazione sui siti internet della Regione Marche: www.regione.marche.it al link:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finan
ziamento/id_9081/644
e anche su
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Azioni-di-politi
ca-attiva#Creazione-d'impresa

Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione, ai sensi della Legge n. 
241/1990 e s.m.i.;

9 )   di attestare 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 DEL SERVIZIO 
           (Roberta Maestri)

                                                                                Documento informatico firmato digitalmente  ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Azioni-di-politica-attiva
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Azioni-di-politica-attiva
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

-   DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018  avente per oggetto: “POR Marche FSE 2014/2020, Asse I,    
Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il    
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA”.

-  DDPF n. 51 del 08/03/2018  avente per oggetto: “Rettifica ed integrazioni al DDPF n.30/SIM    
del 13/02/2018 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5    
Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA”. 

-  DDPF n . 1 2 6  del  31 /0 5 /2018  avente per oggetto:  “ DDPF n. 30/SIM/2018 - POR Marche FSE 

2014/2020 Asse 1 Priorità d'investimento  8.1 ,  RA 8.5 Avviso pubblico per la concessione di 

incentivi per il sostegno alla Creazione di Impresa. Nomina commissione di valutazione 

provincia di Fermo – Codice avviso CREAZIMPR_2018_FM”.

-  DDPF N. 134 del 07/06/2018  avente per oggetto: “ DDPF n. 30/SIM/2018 -  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_2018_FM - Ammissibilità a 

valutazione delle domande pervenute”.          

-  DDPF n. 148 del 20/06/2018  avente per oggetto “ 30/SIM del 13/02/2018  -  PO R Marche FSE 

2014/2020, Asse I  Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico per la  concessione di 

incentivi per il  sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA”  – Proroga termini conclusione del 

procedimento”.

-  DDPF n. 1 57  del  29 /06/2018  avente per oggetto: “ D DPF n.  30/SIM del 13/02/2018 -  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 CREA ZIONE DI IMPRESA.  Codice bando   
CREAZIMPR_2018_FM – Approvazione della graduatoria delle domande ammesse a   
valutazione  ”.

-  DDPF n. 190 del 06/08/2018  avente per oggetto: “Rettifica al DDPF n. 30/2018 e  s.m.i.  ,  
POR   Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico per 
la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA – rettifica all’art. 12”.

-  DDPF n. 29 6  del 15/11/2018  avente per oggetto:  “ POR Marche FSE 2014-2020 – DDPF 
30/SIM/2018 e  ss  mm e ii - Asse 1  P.inv . 8.1 RA 8.5 - Incentivi per il sostegno alla creazione di 
impresa. Codice bando CREAIMPR_2018_FM – Presa d’atto dei progetti avviati, decadenza 
progetti non avviati e scorrimento graduatoria (Rif. DD P.F. Promozione e sostegno alle 
politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali n. 157/SIM del 29/06/2018). 
Impegno a favore di imprese/studi professionali - Capitoli 2150410016, 2150410021, 
2150410013, Bilancio 2018/2020, annualità 2018 e 2019”.
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-  D.G.R. 979 del 29/08/2017  “DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle 
Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" e  s.m.i.  
Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 
87/2017 e  s.m.i. ) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 9° 
provvedimento”.

B. MOTIVAZIONE

Con  DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018  è stato approvato l’Avviso Pubblico avente per oggetto    
“POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico per
la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA”.

Con DDPF n. 51 del 08/03/2018 è stato rettificato ed integrato l’Avviso pubblico di cui sopra.

Con  DDPF n. 13 4  del 07/06/2018  sono stati approvati, per l ’area  provincia di  Fermo ,  l’e lenco 
dei soggetti richiedenti il contributo ammessi alla valutazione  e  dei soggetti non ammessi  a   
valutazione  per la concessione di incentivi per il sostegno alla creazione di impresa.

Con DDPF n. 157 del 29/06/2018 è stata approvata la Graduatoria degli IDONEI ammissibili al
finanziamento e degli IDONEI ma non ammissibili al finanziamento per   esaurimento delle 
risorse assegnate allo scopo, nonché dei NON IDONEI   che include i progetti non finanziabili 
per aver ottenuto un punteggio inferiore a 60/100 (soglia   minima prevista dall’Avviso Pubblico) , 
relativamente all’avviso pubblico con codice CREAZIMPR_2018_FM;

Con  DDPF n. 29 6  del 15/11/2018,   è stato concesso l’incentivo ai beneficiari e   sono stati 
assunti gli impegni di spesa e i relativi   sub-impegni per ciascun  di questi , impresa o studio 
professionale, che ha   presentato correttamente la documentazione necessaria, richiesta ai 
sensi dell’articolo 12 del   Bando di riferimento nei termini previsti, nonché dei soggetti dichiarati 
decaduti dal contributo,   per rinuncia o per mancato adempimento di avvio progettuale, ovvero, 
per mancata   trasmissione della documentazione richiesta. A seguito di tale esclusione,  inoltre,  
si è proceduto al   meccanismo dello scorrimento della graduatoria per ulteriori n°  4  soggetti 
idonei presenti nell’Allegato A del DDPF n. 157 del 29/06/2018.

Si è conseguentemente proceduto all’adempimento dell’obbligo di registrazione degli aiuti    
individuali di cui all’art. 14 dell’Avviso pubblico di cui al DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018 e degli    
obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui all’art. 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del    
31/05/2017, a seguito dei quali il Registro Nazionale Aiuti ha rilasciato, per ogni impresa    
beneficiaria, un “Codice Concessione RNA – COR”.

Preso atto che l a Ditta  Pane liquido  Birroteca  di Luca Sara   (cod. SIFORM  100 4436 ), si è 
costituito in data  28 /0 8 /201 8  con l’ iscrizione alla CCIAA e con l’ acquisizione della partita IVA  
02358100440 ,  e che con nota  ns.  prot . n.  0969832  del  03 /0 9 /201 8  ha inviato la nota formale di 
accettazione del contributo;  che  in data  04 /0 1 /201 9 , ns.  prot . n.  14740  del  04 /0 1 /201 9 ,  ha   
presentato apposita  f ideiussoria  assicurativa  in favore della Regione Marche  n.  
G124/00A 0 7 76430    emessa    in data  17 / 12 /2018 da  Group a ma Assicurazioni   Spa  – abilitata al 
rilascio di  cauzioni  -  Numero iscrizione IVASS 1.00023 )  per un importo pari all’anticipo da 
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liquidare cioè € 1 2 . 000 ,00 ;  visto l’allegato alla suddetta nota ns.  prot .   14740  del  04 /0 1 /201 9    
trasmesso dal beneficiario, contenente anche la dichiarazione di tracciabilità finanziaria ai 
sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e la dichiarazione che  ancora  non sussistono in capo 
all’impresa i requisiti per la richiesta del DURC poiché la ditta non è ancora attiva.

Vist e  l e risultanze della verifica presso la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione 
Antimafi a ,  d ocumento agli atti dell’ufficio scrive n te  Prot .   FMGT_Ingresso_0000662_20190108 
con la quale si comunica, in seguito a specifica richiesta dell’ufficio scrivente, che a carico 
della ditta Pane liquido  Birroteca  di Luca Sara e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.  lgs  
n. 159/2011, alla data del 10/01/2019, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione 
o di divieto di cui all’art. 67 del D. lgs n. 159/2011. 

Tenuto conto che la documentazione risulta idonea, completa e regolare ed è ottemperante a    
quanto previsto dall’Avviso pubblico e dalla normativa vigente, si dispone la liquidazione della    
somma  di  € 12.000,00   a favore del  beneficiario Pane liquido  Birroteca  di Luca Sara . Tale 
liquidazione è dovuta a titolo di anticipazione ai sensi   dell’art. 17 dell’Avviso Pubblico di 
riferimento (DDPF n. 30 13/02/2018), corrispondente al 40% del contributo spettante.

L’onere di cui al presente atto per complessivi  € 12.000,00  fa carico ai capitoli 2150410016,    
2150410021, 2150410013 del Bilancio 2019/2021, esercizio 2019, con riferimento agli impegni
di spesa assunti con DDPF 296/SIM/2018 come di seguito specificato:

Soggetto beneficiario

Capitoli / impegni / sub impegni

2150410016
Imp. 868/2019

2150410021
Imp. 869/2019

2150410013
Imp. 870/2019

Pane Liquido  Birroteca  di Luca 
Sara
Via Simonetti n. 59
63822 Porto San Giorgio (FM)

C.F. LCUSRA81H69G920M

PARTITA IVA 02358100440 

Id Siform 1004436

Cod. beneficiario 877269

COR 664235

Sub 4034/2019

€  6.000,00

Sub 4047/2019

€  4.200,00

Sub 4060/2019

€  1.800,00

Totali €  6.000,00 €  4.200,00 €  1.800,00

C.T.E.:
cap. 2150410016:    1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008
cap. 2150410021:    1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008
cap. 2150410013:    1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008
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Si  da  atto che la liquidazione di cui al presente atto non è soggetta alla ritenuta erariale di    
acconto del 4% di cui all’art. 28 comma 2, DPR n. 600/1973.
Il pagamento, relativo alla presente liquidazione, non è soggetta all’obbligo della preventiva    
verifica di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973 e del relativo regolamento attuativo, così    
come disposto dalla DGR n. 605 del 26/04/2011, all.to A - parte 1° - punto 10), trattandosi di    
“trasferimenti di somme dovute in base a specifiche disposizioni di legge o per dare    
esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea o ancora a clausole di accordi    
internazionali.

L’importo da liquidare con il presente atto non è un debito commerciale.

La rimanente somma pari alla differenza tra il contributo riconosciuto e l’anticipo richiesto ed    
erogato con il presente atto, sarà liquidata, previa trasmissione dei documenti di    
rendicontazione  ed approvazione del rendiconto , così come indicato agli artt. 15, 16 e 17 
dell’avviso pubblico di riferimento.

Alla beneficiaria del presente atto si applica l’art. 27 del D.lgs 33/2013 relativamente all’obbligo
di pubblicazione del contributo e che a tale beneficiaria si applica l’art. 1 del DPR 7 aprile 2000, 
n. 118.

Il presente Decreto va pubblicato sul BUR, ai sensi della L.R. 17/2003;

Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la
pubblicazione sui siti internet della Regione Marche: www.regione.marche.it al link
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finan
ziamento/id_9081/644
e anche su
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Azioni-di-politi
ca-attiva#Creazione-d'impresa

Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione, ai sensi della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

Si dichiara l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/1990 e s.m.i.

ESITO DELL’ ISTRUTTORIA

Per le motivazioni sopra riportate, si propone di adottare il presente atto avente per oggetto:
“ POR  Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 – DDPF    
30/SIM/2018 Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla creazione di    
impresa  -  Codice bando CREAZIMPR_2018_ FM  – Liquidazione anticipo al Soggetto    
richiedente  cod  SIFORM 100 4 436  – Pane liquido  Birroteca  di Luca Sara  – Rif.   D DPF n. 
29 6 /SIM/2018 – Capitoli 2150410016 –   2150410021 – 2150410013 del Bilancio 201 9 /202 1  – 
annualità 2019 – importo complessivo € 12.000,00”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                    (Ermanno Bachetti)        
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  Documento informatico firmato  digitalmente  ai  sensi dell’art. 24 D. Lgs. n. 82/2005 e  s.m.i   

ALLEGATI
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