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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, FORMAZIONE E LAVORO, ACCESSO AL CREDITO E 

FINANZA 
 N. 142/ACF DEL 08/10/2015  

      

Oggetto: Ulteriori modifiche e integrazioni al DDPF n. 27/ACF del 06/05/2013 e ss.mm.ii. relativo al FSC 
Marche 2000/06 e 2007/13. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
 PROGRAMMAZIONE INTEGRATA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, FORMAZIONE E 

LAVORO, ACCESSO AL CREDITO E FINANZA 
- . - . - 

(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 

 

1. di apportare ulteriori modifiche e integrazioni al DDPF n. 27/ACF del 06/05/2013 recante “FSC Marche 
2000/06 e 2007/13 - Disposizioni attuative degli “Interventi per incremento e stabilizzazione 
dell’occupazione attraverso ricerca, creazione e sviluppo di nuove unità produttive e start up innovative” e 
ss.mm.ii., per le motivazioni indicate nel documento istruttorio riportato in calce, apportando le modifiche 
contenute nell’allegato A al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di interpretare l’art. 5 del DDPF n. 27/ACF del 06/05/2013 e ss.mm.ii. recante “FSC Marche 2000/06 e 
2007/13 - Disposizioni attuative degli “Interventi per incremento e stabilizzazione dell’occupazione 
attraverso ricerca, creazione e sviluppo di nuove unità produttive e start up innovative”, per le motivazioni 
indicate nel documento istruttorio riportato in calce, secondo quanto riportato nell’Allegato B al presente 
decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di confermare, per la restante parte, i contenuti di cui al DDPF n. 27/ACF del 06/05/2013 come modificato 
dai successivi decreti n.33/AC/2013, n.168/ACF/2013, n.1/ACF/2015 e n. 106/ACF/2015; 

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 
luglio 2003, n.  17; 

Si attesta che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico della regione. 
Il presente atto si compone di n. 6 pagine di cui n. 2 di allegati. 

 
 IL DIRIGENTE DELLA P.F. 

       (Rolando Amici) 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
ALL. A: Modifiche e integrazioni al DDPF 27/ACF del 06/05/2013 e ss.mm.ii. 
ALL. B: Interpretazione al DDPF 27/ACF del 06/05/2014 e ss.mm.ii. 
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Allegato A 

Modifiche e integrazioni degli artt. 1, 10, 13, 18, 20 del DDPF n. 27/ACF del 06/05/2013 e ss.mm.ii. recante “FSC 
Marche 2000/06 e 2007/13 - Disposizioni attuative degli “Interventi per incremento e stabilizzazione 
dell’occupazione attraverso ricerca, creazione e sviluppo di nuove unità produttive e start up innovative”, come 
di seguito indicato: 
 

- all’art. 1 “Soggetti beneficiari”, punto 1.2, eliminare la frase “che hanno ricevuto aiuti dichiarati 
incompatibili e non hanno provveduto al rimborso secondo le normative nazionali e comunitarie 
vigenti”; 

- all’art. 5 “Incremento occupazionale”, dopo il primo capoverso, aggiungere la seguente frase: “L’unità di 
incremento si intende full-time; in caso di part-time l’unità lavorativa verrà conteggiata in proporzione 
all’orario e pertanto costituiranno frazioni di unità e non unità intere”; 

- all’art. 10 “Agevolazioni concedibili e intensità di aiuto”, punto 6, sostituire le parole “… la relativa spesa 
viene finanziata a titolo della regola de minimis ex Reg. (CE) 1998/2006 e Reg. (UE) 1407/2013” con le 
seguenti parole: “… la relativa spesa viene finanziata ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014”; 

- a piè pagina della tabella 14.2.A RIEPILOGO DOCUMENTI DI SPESA PROGETTO DI SVILUPPO 
SPERIMENTALE recante “La quota di ammortamento è quella calcolata secondo lo schema indicato 
nell’Allegato 14.1.” sostituire la nota ivi inserita con la seguente “La quota di ammortamento è quella 
calcolata secondo lo schema indicato nell’Allegato 14.2.B”; 

- sulla seconda pagina della tabella 14.2.A RIEPILOGO DOCUMENTI DI SPESA PROGETTO DI SVILUPPO 
SPERIMENTALE sostituire le voci di spesa ivi riportate come segue:  

o sostituire le parole “Strumenti e attrezzature” con le parole “Personale tecnico e ausiliario”; 

o sostituire le parole “Servizi di consulenza e altri servizi” con le parole “Costi dei materiali 
direttamente imputabili alle attività di ricerca”; 

- all’art. 13 “Modalità e termini di partecipazione”, punto 13.1, secondo capoverso, eliminare le parole 
“attraverso Società in house appositamente incaricata”; 

- all’art. 18 “Comunicazione di accettazione e conferma di inizio attività”, alla nota 11 di pagina 28 e 
all’art. 21 “Variazioni del destinatario”, sostituire la parola “ALLEGATO 12” con “ALLEGATO 12/REV”; 

- all’art. 20 “Variazioni” sostituire il terzo e quarto capoverso con il seguente:  

“Nel caso in cui le variazioni comportino scostamenti superiori al limite del 10% di cui sopra e fermo 
restando il  limite massimo del contributo concesso, i soggetti beneficiari dovranno presentare una 
richiesta di variazione, supportata da una dettagliata relazione tecnica. Tali richieste dovranno essere 
inoltrate tramite P.E.C. alla casella PEC regione.marche.pfaccessoalcredito@emarche.it  della PF 
Programmazione integrata attività produttive, formazione e lavoro, accesso al credito e finanza della 
Regione Marche, almeno 30 gg. prima della scadenza dei termini previsti per la realizzazione del 
progetto.  

La PF Programmazione integrata attività produttive, formazione e lavoro, accesso al credito e finanza 
esamina la richiesta di variazione e accerta che: 

 la variazione non riguardi modifiche sostanziali degli obiettivi del progetto ammesso a finanziamento 
tale da comprometterne il conseguimento e lo svolgimento dell’intervento stesso; 

mailto:regione.marche.pfaccessoalcredito@emarche.it
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 i beni o i servizi sostitutivi possiedano gli stessi requisiti e svolgano le stesse funzioni di quelli elencati 
nella domanda di contributo o comunque congeniali allo svolgimento del progetto originario, sulla 
base di una relazione giustificativa da cui emerga che le integrazioni/sostituzioni sono determinate 
da ragioni tecniche, economiche e di mercato; 

 le modifiche proposte non configurino una variazione significativa nel contenuto tecnico-scientifico 
del progetto. 

Nel caso in cui si configuri una variazione significativa nel contenuto tecnico-scientifico del progetto, si 
procede ad una nuova valutazione del progetto oggetto di variante rispetto ai criteri originariamente 
previsti, al fine di verificare che il nuovo punteggio  attribuibile all’intervento non scenda al di sotto del 
limite minimo previsto per il superamento della fase di valutazione di cui all’art. 16.2. 

 
 

ALLEGATO B 

 
Interpretazione dell’art. 5 del DDPF n. 27/ACF del 06/05/2013 e ss.mm.ii. recante “FSC Marche 2000/06 e 
2007/13 - Disposizioni attuative degli “Interventi per incremento e stabilizzazione dell’occupazione attraverso 
ricerca, creazione e sviluppo di nuove unità produttive e start up innovative”, come di seguito indicato: 
 

- all’art. 5 “Incremento occupazionale” aggiungere, dopo il primo capoverso, la seguente frase: “L’unità di 
incremento si intende full-time; in caso di part-time l’unità lavorativa verrà conteggiata in proporzione 
all’orario”.  


