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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:  Rettifica ed integrazione al DDPF 1025/SIM/2020 “DDPF n. 242/SIM del 

15/05/2019 “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_2019_AP, CREAIMPR_2019_FM, 

CREAIMPR_2019_MC CREAIMPR_2019_PU, CREAIMPR_2019_AN - Impegno a 

favore di imprese/studi professionali (5° finestra) Capitoli 2150410016, 

2150410021, 2150410013, Bilancio 2019/2021, annualità 2020 e 2021”.

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 e successive modifiche;

VISTO  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”;

VISTA  la Legge Regionale n.  41  del  30 /12/201 9  “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

VISTA  la Legge Regionale n.  42  del  30 /12/201 9  di approvazione del “Bilancio di Previsione 
2020-2022”;

VISTA  la DGR n. 1677 del 30/12/2019    “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - art.  39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA   la DGR n. 1678 del 30/12/2019    “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario  gestionale  del Bilancio 2020-2022 - ripartizione 
delle categorie e macroaggregati in capitoli

DECRETA

1) di  rettificare  ed integrare  il DDPF n. 1025 dell’11.11.2020  con l’allegato A1  e A  contenente 
codice siform 1016789 che per mero errore di imputazione non era stato inserito  per le 
motivazioni riportate nel documento istruttorio 
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2) di dichiarare  ammissibile  a finan ziamento  la domanda codice Siform 1016789  esclusa con   
con DDPF 1025/SIM/2020, per i motivi meglio specificati nel documento istruttorio;

3) di   rettificare , l ’elenco delle imprese di cui all’ allegato B) quale parte integrante e sostanziale 
al presente decreto;

4) di impegnare l’ulteriore domanda codice siform 1016789 ammessa finanziamento con il 

DDPF n. 724 del 24 agosto 2020  (quinta finestra temporale);

5) di quantificare in € 15.000,00,l’importo necessario al finanziamento prenotato con DDPF. n. 
242/SIM/2019, secondo un cronoprogramma di esigibilità della spesa ai sensi del D.Lgs. 
118/11 cosi come di seguito indicato e riportato nell’Allegato A:annualità 2020   € 
15.000,00

6) di ridurre  le prenotazioni di impegno di spesa assunte con DDPF n.  242 /SIM/201 9  per un 
importo complessivo di € 15.000,00  ripartito come segue:

CAPITOLO/DESCRIZIONE

ANNUALITA' 2020

PRENOTAZIONE 
ANNO 2020

IMPORTO RIDUZIONE 
(€)

2150410016

Spese per la realizzazione del POR
FSE 2014/2020 Trasferimenti 
correnti ad imprese QUOTA UE 
(50%) CFR 20206001 776/2020 

7.500,00

2150410021

Spese per la realizzazione del POR
FSE 2014/2020 trasferimenti 
correnti ad imprese QUOTA STATO 
(35%)  CFR 20125001 777/2020

5.250,00

2150410013

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

778/2020 2.250,00

TOTALI 15.000,00

7) di impegnare  l’importo complessivo  di  €  15.000,00 , suddiviso in sub impegni come risulta 
dall’Allegato A )  parte integrante del presente p rovvedimento , sui seguenti capitoli di spesa 
del Bilancio 20 20 /202 2 , secondo il cronoprogramma determinato per esigibilità, nell e   
annualità  2020, come di seguito specificato:

Annualità 2020: TOTALE € 15.000,00

Cap. 2150410016
(e/1201050071 acc.to n. 28/2020 € 49.618.905,12) 
Quota UE 50% - Codice di transazione elementare:
1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008

7.500,00

Cap. 2150410021
(e/1201010140 acc.to n. 29/2020 € 35.163.371,77) 
Quota Stato 35% - Codice di transazione elementare:
1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008

5.250,00
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Cap. 2150410013
Cofinanziamento regionale come da autorizzazione di legge Bilancio di 
previsione 2020/2022 n. 42/2019 tab. E
Quota regione 15% - Codice di transazione elementare:

1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008

2.250,00

8) di stabilire che la liquidazione degli incentivi avverrà con successi atti, al momento della 
richiesta della prima tranche di contributi in regime di de-minimis 

9) di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo degli allegati, attraverso la 
pubblicazione del presente atto nel portale della Regione Marche,  www.regione.marche.it; 
alla sezione Lavoro e Formazione Professionale, precisando che la pubblicazione 
costituisce, a tutti gli effetti,  formale comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990 e ss 
mm e ii;

10)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;

11)di disporre la pubblicazione del presente atto, nel sito della Regione www.norme.marche.it;

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
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it
http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

 DGR n . 376 dell’1.04.2019 “ POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv . 8.i, e Asse 2 
P.inv 9.i Linee guida per il sostegno alla creazione di impresa - Euro 15.000.000,00.

 DDPF n. 242 del 15.05.2019 Avviso Pubblico POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. 
Inv. 8.i, e Asse 2 P.inv 9.i Euro 15.000.000,00.

 DDPF n.  724 del 24 agosto 2020 : “DDPF n. 242/2019 POR Marche FSE 2014/2020, 

Asse 1 Priorità d’investimento 8.i e Asse 2 P.inv 9.i Avviso pubblico per il sostegno alla 

CREAZIONE DI IMPRESA. Euro 15.000.000,00. Esito valutazione e approvazione 

graduatoria progetti pervenuti dal 06.10.2020 al 08.10.2020 (5°finestra temporale)

 DDPF n. 1025 dell’11  Novembre  2020  DDPF n. 242/SIM del 15/05/2019 “POR Marche 

FSE 2014-2020 - Asse 1,P.inv. 8.1RA 8.5 Avviso pubblico per la concessione  di   

incentivi per il sostegno alla creazione di impresa”. Codice bando 

CREAIMPR_2019_AP, CREAIMPR_2019_FM, CREAIMPR_2019_MC 

CREAIMPR_2019_PU, CREAIMPR_2019_AN - Impegno a favore  di  imprese/studi 

professionali (5° finestra) Capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013, Bilancio 

2019/2021, annualità 2020 e 2021.

MOTIVAZIONE:
Con  DDPF n. 242 del 15.05.2019 Avviso Pubblico POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 
8.i, e Asse 2 P.inv 9.i Euro 15.000.000,00. sono state assunte le prenotazion i  di impegno per €   
15 .0 00.000,00 necessari a finanziare la misura per tutti  i codici bando  CREAZIMPR_201 9 _PU, 

CREAZIMPR_2019_AN, CREAZIMPR_2019_MC, CREAZIMPR_2019_FM, CREAZIMPR_2019_AP.

Le risorse complessive destinate all’intervento sono pari ad Euro 15.000.000,00 sui capitoli
del POR FSE 2014/2020 ripartiti secondo il seguente cronoprogramma:
2019 euro 3.000.000,00
2020 euro 6.000.000,00
2021 euro 6.000.000,00
Annualità 2019  TOTALE € 3.000.000,00
Capitolo 2150410016 prenot. di impegno n. 4927/2019 per € 1.500.000,00 quota UE 50% 
Capitolo 2150410021 prenot. di impegno n. 4928/2019 per € 1.050.000,00 quota Stato 35% 
Capitolo 2150410013 prenot. di impegno n. 4929/2019 per €  450.000,00 quota Regione 15%;
Annualità 2020  TOTALE € 6.000.000,00
Capitolo 2150410016 prenot. di impegno n. 776/2020 per € 3.000.000,00 quota UE 50% 
Capitolo 2150410021 prenot. di impegno n. 777/2020 per € 2.100.000,00 quota Stato 35% 
Capitolo 2150410013 prenot. di impegno n. 778/2019 per € 900.000,00 quota Regione 15%;
Annualità 2021  TOTALE € 6.000.000,00
Capitolo 2150410016 prenot. di impegno n. 107/2021 per € 3.000.000,00 quota UE 50% 
Capitolo 2150410021 prenot. di impegno n. 108/2021 per € 2.100.000,00 quota Stato 35% 
Capitolo 2150410013 prenot. di impegno n. 109/2021 per € 900.000,00 quota Regione 15%;
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C on il Decreto del Dirigent e della PF Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e 
corrispondenti servizi territoriali   ed aree di crisi  n.  724  del  24.08.2020   si è provveduto ad 
approvare la  qu inta  graduatoria dei progetti ammessi a valutazione e a dichiarare 
l’ammissibilità a finanziamento o meno delle domande pervenute dal 06.10.2020 al 08.10.2020.

Ai sensi dell’art. 4 (Allegato A_ De-minimis ) dell’Avviso pubblico, i responsabili de l l a   gestione   
competenti per territorio ,  hanno comunica to  ai beneficiari l’ammissibilità al finanziamento e la 
richiesta di inviare entro 60 giorni dalla comunicazione  della  stessa, tutti i documenti necessari 
all’accettazione o alla rinuncia del finanziamento come elencati nel già citato articolo.

Con DDPF n. 1025 dell’11 Novembre 2020 , sono stati impegnati i beneficiari che hanno 
cosituito l’impresa ed inviato l’accettazione del finanziamento ed  relativi allegati compilati 
richiesti, entro i tempi richiesti.

Per mero errore di imputazione, nell’Allegato A non è stato inserito il beneficiario codice siform 
1016789 che era inserito nel decreto DDPF  724 /SIM/2020 e che entro i 60 giorni ha creato 
l’impresa ed ha correttamente inserito in siform la documentazione di cui sopra ns prot. 
1205425|21/10/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.110/2019/SIM/93

Alla luce di quanto sopra occorre impegnare il codice siform 1016789 di cui all’Allegato A1 che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto,  per un fabbisogno finanziario 

complessivo di € 15.000,00 suddiviso, secondo un cronoprogramma di esigibilità della spesa 

ai sensi del D.Lgs. 118/11 cosi come di seguito indicato:

annualità 2020 €  15.000,00

Alla luce di quanto sopra, con il presente atto è pertanto  possibile procedere ad impegnare le 

somme necessarie al finanziamento  a favore delle imprese/studi professionali riportati 

nell’allegato A1), per l’importo complessivo di  € 15.000,00.

 Occorre dunque:

• ridurre le prenotazioni di impegno di spesa assunte con DDPF n. 242/SIM/2019 e s.m.i. 

per un importo complessivo di € 15.000,00 ripartito come segue:

CAPITOLO/DESCRIZIONE

ANNUALITA' 2020

PRENOTAZIONE 
ANNO 2020

IMPORTO RIDUZIONE 
(€)

2150410016

Spese per la realizzazione del POR
FSE 2014/2020 Trasferimenti 
correnti ad imprese QUOTA UE 
(50%) CFR 20206001 776/2020 

7.500,00

2150410021

Spese per la realizzazione del POR
FSE 2014/2020 trasferimenti 
correnti ad imprese QUOTA STATO 
(35%)  CFR 20125001 777/2020

5.250,00
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2150410013

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

778/2020 2.250,00

TOTALI 15.000,00

• provvedere alla registrazione degli impegni per l’importo complessivo di € 15.000,00, 

suddivisi in sub impegni come risulta dall’Allegato A1) parte integrante del presente 

provvedimento, sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2020/2022, secondo il 

cronoprogramma determinato per esigibilità, nelle annualità 2020, come di seguito specificato:

Annualità 2020 Euro 15.000,00

Cap. 2150410016
(e/1201050071 acc.to n. 28/2020 € 49.618.905,12) 
Quota UE 50% - Codice di transazione elementare:
1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008

7.500,00

Cap. 2150410021
(e/1201010140 acc.to n. 29/2020 € 35.163.371,77) 
Quota Stato 35% - Codice di transazione elementare:
1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008

5.250,00

Cap. 2150410013
Cofinanziamento regionale come da autorizzazione di legge Bilancio di 
previsione 2020/2022 n. 42/2019 tab. E
Quota regione 15% - Codice di transazione elementare:

1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008

2.250,00

• DI stabilire che la liquidazione degli incentivi avverrà con successivi atti, al momento 

della richiesta della prima tranche nel caso di regime de-minimis

L’avviso pubblico stabilisce che dalla data di adozione del presente Decreto decorrono i 4 

mesi per la richiesta della prima tranche in caso di de-minimis. Si precisa però che il 

beneficiario, avendo inviato l’accettazione del finanziamento ha già inviato la richiesta di 

liquidazione in quanto, avente diritto di essere tra i beneficiari ma non inserito per mero errore 

di imputazione.       

Ai sensi dell’art. l'articolo 83, comma 3, lett.e del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, come 

modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, non è  stata richiesta la 

certificazione antimafia in quanto il suddetto articolo esclude dall’obbligo di acquisizione della 

documentazione antimafia i provvedimenti, inclusi quelli di erogazione, di valore non superiore 

a euro 150.000,00.
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Come previsto dal r egolamento Ministeriale del 31/05/2017 ,  n. 115 ,   il presente atto di 
ammissione a finanziamento è conseguente al controllo da parte dell’amministrazione 
regionale del “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato” e al rilascio, per ogni impresa 
beneficiaria, di un codice COR, come da allegato “A – Tabella impegni”.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone, l’adozione del decreto avente ad oggetto:
Rettifica ed integrazione al DDPF 1025/SIM/2020 “DDPF n. 242/SIM del 15/05/2019 “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_2019_AP, 
CREAIMPR_2019_FM, CREAIMPR_2019_MC CREAIMPR_2019_PU, 
CREAIMPR_2019_AN - Impegno a favore di imprese/studi professionali (5° finestra) Capitoli 
2150410016, 2150410021, 2150410013, Bilancio 2019/2021, annualità 2020 e 2021

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 responsabile del procedimento
(Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A) Tabella beneficiari incentivi;

Allegato A1) Elenco imprese ammesse a finanziamento

Allegato B) Elenco imprese non ammesse a finanziamento



TOTALE 2020 IMP. N. Sub impegno IMP. N. Sub impegno IMP. N. Sub impegno

1 DM_CREAZ_2019 AP 1016789 SOGGIU STEFANIA YOU PRINT 3D
VIA GIACOMO 

LEOPARDI
63079

COLLI DEL TRONTO 

(AP)
PPTMLS99E42A252Z 02423460449 15.000,00 € 15.000,00 € 7.500,00€               5.250,00€                  2.250,00€      3432791

TOTALE CONTRIBUTO 

CONCESSO  DE MINIMIS
15.000,00 € 15.000,00 € 7.500,00€               5.250,00€                  2.250,00€      

Soggetto richiedente

TOTALE 2020 - 150000

Allegato A - Beneficiari incentivi CREAZIMPR_2019_PU_AN_MC_AP_FM  (DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO CON DDDF n. 724 DEL 24.08.2020)

Codice bando CAP 2150410021 CAP 2150410013
Importo ammissibile 

assegnato

N° Ordi-  

ne

Codice 

progetto

Impresa/studio professionale 

BENEFICIARIA
Partita IVASede legale  COD. BEN.COR

2020

CODICE FISCALE CAP 2150410016

pag 1 di 1



CODICE BANDO COD. SIFORM IMPORTO AMMISSIBILE 

1 DM_CREAZ_2019 AP 1016789 15.000,00 €

15.000,00 €

ALLEGATO A1 - Progetti idonei ammissibili a finanziamento - 

Domande De-minimis e Esenzione                                                                     

(5° finestra dal 06.10.2020 al 09.10.2020)   

TOTALE 



CODICE BANDO COD. SIFORM MOTIVAZIONE

2 DM_CREAZ_2019 MC 1016617 Non ha inserito accettazione e 

allegati richiesti 

ALLEGATO B - Progetti idonei non ammissibili a finanziamento - 

Domande De-minimis e Esenzione                                                                                        

(5° finestra dal 06.10.2020 al 09.10.2020)   

NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
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