DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE
ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI
n. 229 del 23 marzo 2021
##numero_data##

Oggetto: Parziale rettifica DDPF n. 815/SIM/2020 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2
Priorità d’investimento 9.i Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI
IMPRESA nell’area di crisi complessa Fermano Maceratese Euro 3.000.000,00

VISTO

il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare
il presente decreto;

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 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)
VISTA la Legge Regionale 54 del 31/12/2020 – Bilancio di previsione 2021-2023
VISTA la DGR 1674 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa
n.9 del 29 dicembre 2020. -Documento Tecnico di Accompagnamento.
VISTA la DGR 1675 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa
n. 9 del 29 dicembre 2020.Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023.

DECRETA
1. Di rettificare parzialmente l’articolo 11 “Criteri di selezione e valutazione delle domande”
dell’Avviso Pubblico di cui al DDPF N. 815/SIM del 16/09/2020, relativamente al punto in
cui si indica la documentazione da inviare ai fini dell’accettazione, si rettifica come
segue: “Lettera di formale accettazione del finanziamento (termine per l’accettazione del
contributo 60 giorni dal ricevimento della nota)”;
2. Di cancellare parzialmente quanto indicato nell’art. Art. 13.1 “La liquidazione della prima
trance” in particolare la parte in cui si sancisce che l’erogazione della prima tranche del
contributo sarà subordinata: - “all’esito di un controllo (in loco o telematico), finalizzato a
verificare l’esistenza della sede operativa dedicata e la rispondenza dell’attività di
impresa alla proposta progettuale” (da cancellare);

3. Di dare evidenza pubblica al presente decreto, attraverso la pubblicazione nel portale
della Regione Marche, precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti,
formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
4. Di trasmettere successivamente, ai beneficiari nota di formale comunicazione di
ammissione o non ammissione a finanziamento, come previsto dall’Avviso Pubblico;
5. 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 inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione Marche.
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 dirigente della P.F.
(Roberta Maestri)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:











Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 21/05/2018, con la quale la Regione
Marche ha approvato la presentazione di un'istanza di riconoscimento, ai sensi
dell'articolo l, comma 3, del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 31 gennaio 2013, per il territorio del Distretto delle Pelli-Calzature
Fermano-Maceratese, quale area di crisi industriale complessa;
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12/12/2018 che definisce area di
Crisi Complessa il territorio del Distretto delle Pelli - Calzature Fermano Maceratese;
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/04/2019 che istituisce il
Gruppo di Coordinamento e Controllo (GDCC);
Deliberazione di Giunta Regionale n. 789 del 02/07/2019 avente ad oggetto
l’individuazione bacino dei lavoratori da ricollocare e/o beneficiari delle azioni di
Politica Attiva del Lavoro previste dal PRRI nell'area di crisi complessa Prot. Segr.
Distretto delle Pelli -Calzature Fermano Maceratese, 860 definita dal Decreto
12/12/2018 del Ministro dello Sviluppo Economico;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 223 del 24/02/2020 avente ad oggetto “D.L.
83/2012, art. 27, c.8 bis e DM 31/03/2013 - DGR 657 del 21/05/2018: Approvazione
Schema di Accordo di programma per l'attuazione del progetto di riconversione e
riqualificazione industriale (PRRI) dell'area di crisi industriale complessa del Distretto
delle Pelli -Calzature Fermano Maceratese”;
Accordo di Programma sottoscritto in data 22/07/2020;
DDPF n.815/SIM del 16/09/2020 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2 P.inv 9.i








Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA nell'area di crisi
complessa Fermano Maceratese per € 3.000.000,00”;
DDPF n. 936/SIM del 20/10/2020 “DDPF 815/SIM del 16/09/2020 “POR Marche FSE
2014/2020, Asse 2 P.inv 9.i Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI
IMPRESA nell'area di crisi complessa Fermano Maceratese”. Costituzione
Commissione di Valutazione e Nomina dei componenti.”;
DGR n. 1297/28/10/2019 “POR FSE 2014/20. Descrizione dei Sistemi di Gestione e
Controllo. Revoca della DGR n. 504/2019”
DDPF 42/BIT del 05/05/2020 “Disposizioni relative ai controlli di primo livello sui
progetti territoriali di orientamento finanziati nell’ambito del POR FSE 2014/20;
DDPF n. 74/BIT del 17.7.2020 “Aggiornamento della Descrizione dei Sistemi di
Gestione e Controllo del POR FSE”;
DDPF n. 2/BIT del 18/01/2021 Aggiornamento della “Descrizione dei Sistemi di
Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20”

MOTIVAZIONE:
Con DDPF 815/SIM/ del 16/09/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico ad oggetto “POR
Marche FSE 2014/2020, Asse 2 P.inv 9.i Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI
IMPRESA nell'area di crisi complessa Fermano Maceratese per Euro 3.000.000,00”.
Pubblicazione nel BURM n. 85 del 28/09/2020.
Alla luce di approfondimenti successivi, si rende necessario modificare ed integrare il DDPF
815/SIM del 16/09/2020 di cui sopra in alcuni articoli:
Art. 11 “Criteri di selezione e valutazione delle domande” di cui all’allegato A dell’avviso
pubblico nella sezione in cui si cita: “La P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il
lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi, comunicherà ai beneficiari l’ammissibilità
a finanziamento e la richiesta di inviare, entro 60 giorni dalla comunicazione, termine
perentorio, pena decadenza del contributo, la seguente documentazione: - Lettera di formale
accettazione del finanziamento (termine per l’accettazione del contributo 15 giorni dal
ricevimento della nota”, si precisa, considerato il refuso che individua due scadenze differenti,
che il termine per l’accettazione del contributo è di 60 giorni.
Art. 13.1 “La liquidazione della prima trance” in particolare la parte in cui si sancisce che
“L’erogazione della prima tranche del contributo sarà subordinata: - All’esito di un controllo (in
loco o telematico) finalizzato a verificare l’esistenza della sede operativa dedicata e la
rispondenza dell’attività di impresa alla proposta progettuale. Si precisa, richiamata la DGR
1297 del 28/10/2019 e i DDPF 42/BIT del 05/05/2020 e 74/BIT del 17/0/2020 e il DDPF n.
2/BIT del 18/01/2021 (SIGECO attualmente in vigore), che tale disposizione è stata riportata
per un mero refuso e è contraria a quanto indicato nel SIGECO sopracitato e a quanto viene
previsto e svolto dall’attività di controllo di I° livello. Considerato quanto sopra, la specifica
disposizione viene cancellata dall’avviso. Si ribadisce che tuttavia quanto indicato nei punti
successivi dell’avviso all’art. 13.2 “Durante la realizzazione dei singoli progetti di creazione
d’impresa si effettuerà almeno un controllo in loco presso ciascuna impresa finanziata per

verificare la realizzazione dell’attività avviata con il progetto finanziato, nonché il rispetto dei
requisiti stabiliti dal singolo avviso pubblico.
Si dà atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
del Bilancio della Regione Marche; gli impegni verranno assunti con successivi atti del
Dirigente della P.F., a seguito della fase di valutazione dei progetti di cui al punto precedente.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
Parziale rettifica DDPF n. 815/SIM/2020 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2 Priorità
d’investimento 9.i Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA nell’area di
crisi complessa Fermano Maceratese € 3.000.000,00.

Il Responsabile del procedimento
(Emanuele Mengoni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

