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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 – Avviso 

pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla creazione di impresa. 

Codice bando CREAZIMPR_2018_MC – Assunzioni impegno di spesa a favore 

delle imprese/studi professionali beneficiari, regolarmente avviati a seguito dello 

scorrimento della graduatoria di cui al DDPF n. 295/SIM del 15/11/2018 – Capitoli 

2150410016 – 2150410021 – 2150410013 del Bilancio 2019/2021– annualità 2019 – 

importo complessivo € 172.750,00

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

presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001 n.20 così come modificata ed integrata dalla
legge regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce l’adozione del presente provvedimento alla
competenza del Dirigente della Posizione di Funzione;

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
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DECRETA

1. di prendere atto dei beneficiari (imprese e studi professionali), come identificati    
nell’allegato A )  al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che hanno    
trasmesso  la documentazione , in applicazione dell’articolo 12 dell’avviso pubblico    
approvato con DDPF n.30 del 13/02/18 e s.m.i.  

2. d i  concedere il contributo   di  €  17 2 . 7 5 0 , 00 ,  a favore d ei  n.  6  progetti avviati   approvati con 
lo scorrimento del la graduatoria di   cui al decreto SIM  295 /2018 ,  n ecessaria al 
finanziamento degli stessi,  individuati nell’allegato A, cosi come di seguito indicato:

 annualità 2019 € 172.750,00;

3. di ridurre le prenotazioni di impegno di spesa assunte con DDPF n. 30/SIM/2018 per un 
importo complessivo di € 172.750,00 ripartito come segue:

CAPITOLO/DESCRIZIONE

ANNUALITA' 2019

PRENOTAZIONE 
ANNO 2019

IMPORTO 
RIDUZIONE

(€) 

2150410016

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

302/2019 86.375,00

2150410021

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

303/2019 60.462,50

2150410013

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

304/2019 25.912,50

TOTALE                    172.750,00

4. di impegnare l’importo complessivo di €  172.750,00   suddiviso in sub impegni  come risulta 
dall’Allegato A ),  parte integr ante del presente provvedimento , sui seguenti capitoli di spesa 
del Bilancio 201 9 /202 1 , secondo il cronoprogramma determinato per esigibilità, nell a  
annualità  2019, come di seguito specificato:
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Annualità 2019: TOTALE € 172.750,00

Cap. 2150410016
(e/1201050071 acc.to n. 6/2019 € 24.494.536,22) CFR 20206001
Quota UE 50% - Codice di transazione elementare:
1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008

€ 86.375,00

Cap. 2150410021
(e/1201010140 acc.to n. 3/2019 € 17.149.234,98) CFR 20125001
Quota Stato 35% - Codice di transazione elementare:
1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008

€ 60.462,50

Cap. 2150410013
RIF 32105605 – CNI/15Cofinanziamento regionale come da autorizzazione di
legge Bilancio di previsione 2019/2021 n. 52/18 tab. E 
Quota regione 15%  Codice di transazione elementare:
1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008

€ 25.912,50

5. di stabilire che la liquidazione degli incentivi avverrà con successi vi  atti, al momento della 
richiesta dell’anticipo, della richiesta del saldo parziale e/o del saldo finale, nei modi e nei 
termini stabiliti dall’Avviso Pubblico approvato con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 
30/SIM/2018 e s. mm e ii;

6. di pubblicare  l’allegato  A )   al presente atto ,  l’elenco dei progetti avviati specificando, oltre al    
codice Id Siform, anche la denominazione delle ditte individuali, le ragioni sociali delle 
società   ed i riferimenti degli studi professionali singoli/associati quali beneficiari degli 
incentivi poiché   trattasi di attività economiche iscritte alla CCIAA, o a ordini professionali, o 
a collegi o altri registri pubblici;

7. di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo degli allegati, attraverso la    
pubblicazione del presente atto nel portale della Regione 
Marche, http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale, 
precisando che la pubblicazione costituisce, atutti gli effetti, formale comunicazione ai 
sensi della legge n. 241/1990 e ss mm e ii;

8. 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
(D.ssa Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti amministrativi di riferimento 

DGR n. 1505 del 18.12.2017 POR Marche FSE 2014 -2020 Asse 1 P. Inv . 8.I, Linee guida per
il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l’occupazione – Euro 
6.000.000,00. Revoca della DGR n. 1720 del 24/11/2008.

DDPF  n. 30/SIM del 13/02/2018 avente ad oggetto “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.

DDPF  n. 51 del 08/03/2018 avente ad oggetto “Rettifica e integrazioni al 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”.

DDPF  n. 13 7 /SIM del 0 7 /06/2018  avente ad oggetto “ Ammissibilità a valutazione delle 
domande pervenute -  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 CREAZ-IMPR_2018_MC”.

DDPF  n.  1 56  del  29 /0 6 /2018 avente ad oggetto  “  POR  Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P riorità 
di investimento  8.1 RA 8.5  –   Approvazione della graduatoria e dei soggetti ammissibili al 
finanziamento, ai sensi dell’Avviso Pubblico emanato con DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018 per 
la concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di Impresa – provincia di Macerata” 

DDPF  n. 190 del 06/08/2018 avente ad oggetto “ Rettifica al DDPF n. 30/SIM/2018 e  s.m.i. , art. 
12 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1  P.inv . 8.1 RA 8.5 art. 12 (invio della 
documentazione) “Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla 
CREAZIONE DI IMPRESA”

DDPF n. 2 95  del 1 5 /1 1 /2018 avente ad oggetto:  “  POR  Marche FSE 2014/2020, Asse 1 
Priorità d’investimento 8.1, RA 8.5  I ncentivi per il so stegno alla creazione di impresa .  Codice 
bando CREAZIMPR_2018_ MC  –  Presa d’atto dei progetti avviati, decadenza progetti non 
avviati e scorrimento graduatoria (Rif. DDPF Promozione e sostegno alle politiche attive per il 
lavoro e corrispondenti servizi territoriali n. 156/SIM del 29/06/2018). Impegno a favore di   
imprese/studi professionali beneficiari –  C apitoli 2150410016 -2150410021 – 2150410013 del 
Bilancio 2018/2020 – annualità 2018 e 2019”.

DDPF n. 3 8  dell’ 11/02/2019 avente ad oggetto: “ POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità 
d’investimento 8.1, RA 8.5  I ncentivi per il so stegno alla creazione di  impresa . –  Rinuncia di   
alcuni beneficiari e  concessione a completamento del contributo già concesso parzialmente 
con DDPF n. 2 95 /SIM /18 al beneficiario codice  siform  1004373 – Codice bando 
CREAZIMPR_2018_MC –Bilancio 2018/2020.  – Capitoli 2150410016 -2150410021 – 
2150410013. Annullamento DDPF n. 37 dell’11/02/2019.
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Decreto Legislativo n. 33/ 2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni.

Deliberazione Garante della Privacy n. 243 del 15/05/2014.

DGR Marche n. 29 del 25/01/2016 avente ad oggetto “Piano per la prevenzione della 
corruzione e Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016-2018” al punto 4 
del Programma riporta i limiti alla trasparenza nella pubblicazione da parte delle pubbliche 
amministrazione.

DGR Marche n. 1158 del 09/10/2017 avente ad oggetto “Pubblicazione integrale degli atti 
amministrativi regionali sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale” L. n. 
241 del 07/08/1990 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. e ii.

L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e ss mm e ii.

Motivazione

Considerato che con il  DDPF  n. 30/SIM del 13/02/2018 è stato approvato ed emanato l’avviso 
pubblico  per la concessione di incentivi per il sostegno alla  Creazione di impresa con 
prenotazione d i  risorse pari ad € 6.000.000,00 per il finanziamento dei bandi territoriali con 
codice CREAZIMPR_2018_PU, CREAZIMPR_2018_AN, CREAZIMPR_2018_MC, 
CREAZIMPR_2018_FM e CREAZIMPR_2018_AP.

Preso atto che l’importo complessivo di € 6.000.000,00 per la copertura finanziaria 
complessiva dell’avviso approvato con il suddetto DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018 
ricomprende anche la somma   di  €   1. 0 80 .000 ,00 necessaria a finanziaria l’intervento con 
codice bando CREAZIMPR_2018_MC.

Visto il  DDPF  n. 13 7 /SIM del 0 7 /06/2018 con il quale si è provveduto all’ammissione a 
valutazione delle domande trasmesse tramite la piattaforma informatica regionale Siform 2.

Dato atto che con il  DDPF  n. 1 56 /SIM del  29 /0 6 /2018 si è provveduto ad approvare la 
graduatoria dei progetti ammessi a valutazione e a dichiarare l’ammissibilità a finanziamento o 
meno degli stessi.

Dato atto che con il DDPF n.  2 95 /SIM del  1 5 /1 1 /2018 si è provveduto alla Decadenza dei 
progetti non avviati ,  allo scorrimento della graduatoria di cui al DDPF n.15 6 /SIM del 
29/06/2018 e  al le relative assunzioni di impegni di spesa a favore delle imprese/studi 
professionali beneficiari per un importo complessivo € 880.860,00.
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Dato atto che con il DDPF n. 3 8 /SIM  dell’11/02/2019 si è provveduto a  formalizzare  la    rinuncia    
di  due  beneficiari  e,   con la somma recuperata si è  integra to  i l contributo  a completamento,  già   
ammesso  parzialmente con DDPF n. 2 95 /SIM del 31/10/2018 ,  al beneficiario codice  siform  
1004373.

Viste le note trasmesse per la comunicazione dell’ammissibilità a  finanziamento,  a  tutti gli 
interessati, come attestato dalla documentazione agli atti dell’ufficio scrivente.

Considerato quanto riportato nell’allegato A, vale a dire l’elenco delle imprese/studio 
professionali che hanno entro i termini  previsti ,  consegnato i documenti  come indicato 
nell’articolo 12 dell’Avviso pubblico.

Atteso che, sulla base della suddetta documentazione pervenuta, risultano avviati n.  6  progetti 
per un fabbisogno finanziario pari ad € 172.750,00.

Considerato che le iniziali risorse pari ad €  1. 0 80 .000,00, e quindi gli €  17 2 . 750 , 00,    necessari  
per finanziare i progetti effettivamente avviati a valere sull’avviso codice bando 
CREAZIMPR_2018_ MC , sono ricompres e  nei  €  6.000.000,00 prenotati con DDPF n. 
30/SIM/2018. 

Atteso, pertanto, che con il presente decreto si deve provvedere a prendere atto dei progetti 
effettivamente avviati e dell’importo complessivo necessario per il finanziamento degli stessi 
come specificato nell’all e gato A )  al presente atto ,  di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 

Ritenuto che è possibile pubblicare ne gli  allegat i  A )   al presente atto, unitamente all’Id  Siform   ,  
anche la denominazione o della ragione sociale delle imprese e/o degli studi professionali    
quali beneficiari degli incentivi in oggetto ,  poiché trattasi di attività economiche iscritte alla 
CCIAA, ad Ordini professionali, collegi o altri registri pubblici.

Con il presente atto ,  pertanto, ai fini della concessione del fin anziamento a favore  delle n.  6   
ditte avviate (tabella Allegata A) si rende necessario:

 ridurre le prenotazioni di impegno di spesa assunte con DDPF n. 30/SIM/2018 per un 
importo complessivo di € 172.750,00 ripartito come segue:

CAPITOLO/DESCRIZIONE

ANNUALITA' 2019

PRENOTAZIONE 
ANNO 2019

IMPORTO 
RIDUZIONE

(€) 

2150410016

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

302/2019 86.375,00



7

2150410021

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

303/2019 60.462,50

2150410013

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

304/2019 25.912,50

TOTALE                    172.750,00

 impegnare l’importo complessivo di €  17 2 . 750 , 00   suddiviso in sub impegni come risulta 
dall’Allegato A parte integrante del presente provvedimento, sui seguenti capitoli di 
spesa del Bilancio 2019/2021, nell’annualità 2019, come di seguito specificato:

Annualità 2019: TOTALE € 172.750,00

Cap. 2150410016
(e/1201050071 acc.to n. 6/2019 € 24.494.536,22) CFR 20206001
Quota UE 50% - Codice di transazione elementare:
1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008

€ 86.375,00

Cap. 2150410021
(e/1201010140 acc.to n. 3/2019 € 17.149.234,98) CFR 20125001
Quota Stato 35% - Codice di transazione elementare:
1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008

€ 60.462,50

Cap. 2150410013
RIF 32105605 – CNI/15Cofinanziamento regionale come da autorizzazione di
legge Bilancio di previsione 2019/2021 n. 52/18 tab. E 
Quota regione 15%  Codice di transazione elementare:
1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008

€ 25.912,50

Il sottoscritto dichiara,  ai sensi dell’art.47 D.P . R. 445/2000, che ,  in relazione al presente 
provvedimento ,  non si trova 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:
“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. Codice bando 
CREAZIMPR_2018_MC – Assunzioni impegno di spesa a favore  delle imprese/studi 
professionali beneficiari, regolarmente avviati a seguito dello scorrimento della graduatoria di 
cui al DDPF n. 295/SIM del 15/11/2018 – Capitoli 2150410016 – 2150410021 – 2150410013 
del Bilancio 2019/2021– annualità 2019 – importo complessivo € 172.750,00”.

Il responsabile del procedimento
(D.ssa Lorena Polidori)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegato A – Elenco progetti avviati ed impegno risorse
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