DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE
ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI
n. 867 del 28 settembre 2020
##numero_data##
Oggetto: Bando approvato con DDPF n.689/SIM del 5/08/2020 per il finanziamento di progetti di investimento
e diversificazione produttiva localizzati nell’area di crisi complessa del Distretto Pelli-Calzature
Fermano Maceratese in attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 22/07/2020 –
Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo.

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;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, emanare il
presente decreto;
VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 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;

DECRETA





Di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo a valere sul
bando approvato con DDPF n.689/SIM del 5/08/2020, finalizzato al finanziamento di progetti di
investimento e diversificazione produttiva localizzati nell’area di crisi complessa del Distretto
Pelli-Calzature Fermano Maceratese in attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data
22/07/2020 fino al giorno 07 ottobre 2020 alle ore 12:00;
Di confermare, per la restante parte, i contenuti di cui al DDPF n.689/SIM del 05/08/2020 e DDPF
835/SIM del 23/09/2020 e DDPF 840/SIM del 23/09/2020.
di pubblicare il presente atto sul BUR Marche, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n.17, sul
sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/2016 e sul sito istituzionale
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza;

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.
Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
Il presente atto si compone di n. 7 pagine.

La Dirigente
(Roberta Maestri)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO














Accordo di Programma sottoscritto in data 22/07/2020, in attuazione DGR n. 223 del 24/02/2020;
Deliberazione di Giunta Regionale n.1068 del 30/07/2020 avente ad oggetto “D.G.R. n. 223 del
24/02/2020 – Accordo di Programma per l’attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione
industriale dell’area di crisi industriale complessa del Distretto Pelli-Calzature Fermano Maceratese.
Approvazione criteri per l’assegnazione di contributi alle imprese per progetti di investimento e
diversificazione produttiva - € 4.950.000,00”;
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;
DDPF n.689/SIM del 05/08/2020 di approvazionde del bando regionale per il finanziamento di progetti di
investimento e diversificazione produttiva localizzati nell’area di crisi complessa del Distretto
Pelli-Calzature Fermano Maceratese in attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data
22/07/2020 e in base ai criteri di cui alla DGR n.1068 del 30/07/2020;
DDPF n. 835/SIM del 23/09/2020 di costituzione e nomina della commissione di valutazione relativa al
Bando approvato con DDPF n.689/SIM/2020 per il finanziamento di progetti di investimento e
diversificazione produttiva;
DDPF n. 840/SIM del 23/09/2020 di approvazione di alcune “Rettifiche e integrazioni” al Bando approvato
con DDPF n.689/SIM/2020 per il finanziamento di progetti di investimento e diversificazione produttiva;
Decreto legge 12 luglio 2018 n. 87
, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle
imprese (c.d. Decreto Dignità)”, convertito dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018.

MOTIVAZIONI
In attuazione della DGR n.1068 del 30/07/2020, è stato approvato, con DDPF n.689/SIM del 05/08/202, il
bando regionale per il finanziamento di progetti di investimento e diversificazione produttiva localizzati
nell’area di crisi complessa del Distretto Pelli-Calzature Fermano Maceratese, il cui Accordo di Programma è
stato sottoscritto in data 22/07/2020.
Detto bando è stato pubblicato sul BUR Marche n.73 del 13/08/2020 e prevede quale data di apertura per la
presentazione delle domande il 13 agosto 2020 e la data di chiusura il 30/09/2020.
Con DDPF n.840/SIM del 23/09/2020 sono state approvate alcune rettifiche ad errori materiali e alcune
integrazioni, dettate dalla necessità di aderire compiutamente alla normativa statale di riferimento sul tema del
mantenimento e incremento occupazione, correlato agli investimenti finanziati.
Con nota email del 25/09/2020 (conservata agli atti della PF) l’Associazione di Categoria Confindustria Marche
ha chiesto una proroga dei termini di scadenza per presentare la domanda di almeno 10 giorni rispetto al
termine originario, motivata:
 dall’impossibilità, per alcune imprese, di finalizzare la partecipazione al Bando, a causa della
concomitante partecipazione a fiere di settore;
 dalla necessità per le imprese istanti di tener conto delle modifiche introdotte con il suddetto decreto
840/2020, con specifico riferimento a quelle relative al requisito del mantenimento/incremento
occupazionale previsto nel punto 3.5 del bando, determinate dall’esigenza di adeguamento al DL
Dignità.
Una richiesta analoga è pervenuta anche da Confartigianato con nota mail del 27/09/2020, agli atti della PF
Servizio.
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Dopo attenta valutazione questa Struttura ha ritenuto la richiesta di proroga meritevole di parziale
accoglimento.
In particolare la richiesta va contemperata con l’esigenza di garantire che il procedimento di istruttoria,
valutazione, predisposizione della graduatoria e concessione ai beneficiari si svolga in tempi compatibili con
quelli richiesti dal Temporary framework, nonché con quelli imposti per l’assunzione degli impegni
dell’annualità 2020 del bilancio regionale.
Per le stesse motivazioni, la PF ha già provveduto alla costituzione e nomina della Commissione incaricata
della valutazione dei progetti, con n.835/SIM del 23/09/20.
Sulla base delle predette considerazioni, si ritiene ragionevole e percorribile l’ipotesi di una proroga dei termini
di scadenza dal 30 settembre al 7 ottobre 2020, alle ore 12.00.
Si confermano, per la restante parte, i contenuti di cui al DDPF n.689/SIM del 05/08/2020 e DDPF 835/SIM
del 23/09/2020 e DDPF 840/SIM del 23/09/2020.
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. 241/1990 e degli artt.
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per tutto quanto sopra si propone di adottare un decreto conforme alle risultanze istruttorie e denominato:
Bando approvato con DDPF n.689/SIM del 5/08/2020 per il finanziamento di progetti di investimento e
diversificazione produttiva localizzati nell’area di crisi complessa del Distretto Pelli-Calzature Fermano
Maceratese in attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 22/07/2020 – Proroga del termine di
scadenza per la presentazione delle domande di contributo”
Il responsabile del procedimento
(Andrea Rossi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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