REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A3
(non disponibile sul SIFORM – da completare ed inviare, in formato pdf utilizzando
esclusivamente il presente modello),
AVVISO PUBBLICO “DGR n. 1564 del 14.12.2020 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.
Inv. 8.i, per il sostegno alla creazione di impresa nei comuni esclusi dalle aree di crisi, nei
Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI
Progetto d’impresa
1 Dati di contesto
1.1 Nome del progetto ___________________________________

1.2 Localizzazione Sede legale. Città_____________________Prov._______
1.3 Localizzazione sede operativa: città___________________Prov________
1.4. Comune (area di appartenenza)
o SNAI ALTO MACERATESE
o ITI URBANO (specificare quale Comune)_____________________________
o Comune fuori area di crisi
o Comune area Sisma
Barrare la casella di appartenenza e quella di area Sisma se trattasi anche di Comune in
area cratere

1.2 Nel caso di società, cooperative o studio associato, specificare numero e nominativi
soci previsti (specificare il titolare e gli altri partecipanti con relative quote
societarie________________________
1.3 Nel caso di Studio associato specificare il n ed il titolo professionale dei singoli
associati _________________________________________________
2 Progetto d’impresa (max 30 righe)
Descrizione dell’impresa e dell’attività, con riferimento ai seguenti aspetti
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1) obiettivi del progetto di nuova impresa
2) articolazione delle attività
3) prodotto/servizio offerto
4) contenuti innovativi (di prodotto, di processo, organizzativi, di mercato etc.)
5) destinatari del prodotto/servizio
6) punti di forza e debolezza dell’idea imprenditoriale
7) dotazioni tecnologiche, competenze tecniche e know-how previste
8) eventuali autorizzazioni o licenze particolari necessarie per l’avvio e l’esercizio
dell’attività
3 Mercato di riferimento (max 15 righe)
Descrizione del mercato di riferimento con riferimento ai seguenti aspetti
1) prodotti/servizi concorrenti, (anche avvalendosi di risultati di ricerche di mercato, se
svolte, di eventuali partnership produttive, tecnologiche o commerciali attivate)
2) elementi della rete di vendita (organizzazione della rete di vendita, politica commerciale
etc.)
3) Elementi concorrenziali del prodotto/servizio offerto rispetto a quelli offerti dal mercato
4) Modalità di commercializzazione del prodotto/servizio (vendita diretta, distributori,
rivenditori, grande distribuzione, etc.)
5) Indicare eventuali partnership/collaborazioni con altre imprese in relazione ad aspetti
produttivi e/o commerciali
4 La strategia di marketing (max 15 righe)
Descrizione delle attività promozionali e dei canali di promozione e pubblicità che verranno
attiviati
5 Risorse umane (max 10 righe)
5.1 Descrizione sintetica quali-quantitativa della struttura organizzativa interna con
riferimento ai seguenti aspetti
1) management aziendale e competenze tecnico-professionali coinvolte nelle attività;
2) eventuali competenze tecniche e know-how già disponibili nella compagine sociale
3) professionalità coinvolte rispetto al tipo di attività da svolgere
4) eventuali competenze esterne da ricercare sul mercato
5.2 Occupazione che sarà creata (oltre al titolare):
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n.______ soci di cooperativa da iscrivere a libro paga come lavoratori a tempo
indeterminato
n.______ dipendenti da assumere a tempo indeterminato;
n.______ dipendenti da assumere a tempo determinato;
n. 1_____ titolare di impresa individuale da iscrivere alla gestione obbligatoria INPS;
n. ______ soci di società anche cooperative per i quali saranno versati i contributi
obbligatori;
n. ________singoli professionisti o titolari di studi associati con iscrizione obbligatoria INPS
o alle casse specifiche
NOTA: Verrà assegnato un punto per ogni posto di lavoro creato fino ad un massimo di 3
punti. Al titolare dell’impresa verrà assegnato direttamente il punteggio pari ad 1

5.3 Tipologia soggetti (occupazione creata): maschi n.______ femmine n. ______
n. laureate/e_________________
n. diplomati _________________
full time _______ part time ______(*)
(*) specificare la percentuale del part time:
6 Fonti di finanziamento
Capitale proprio per un totale € ______________
Finanziamenti bancari € ____________
Fondi FSE ____________________________
Altro (specificare) per un totale di € ____________
7 Cronoprogramma
Tempistica prevista per l’avvio ed il completamento del progetto (12 mesi dall’ammissione
a finanziamento dell’impresa )

Fase (attività – descrizione)

Inizio

Fine

Durata totale in mesi
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8 Conto economico e piano finanziario previsti per i 12 mesi di progetto
Tipologia costi

Importo annuo

Spese di costituzione
Spese per locazioni di spazi destinati all’attività
Macchinari, impianti, hardware ed attrezzature varie
Attività di marketing e pubblicità
Programmi informativi
Servizi di consulenza (spese per la redazione del business plan,
consulenze tecniche e amministrative, etc.)
Personale
Altri costi relativi alla gestione corrente (specificare)
Spese infrastrutture, terreni e beni immobili
Oneri finanziari
Altro (specificare)
Totale

Luogo e data _______________________
Firma per esteso e leggibile _______________________________
Firma del presentatore della domanda e di eventuali soci
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ALLEGATO A5
(non disponibile sul SIFORM2– da completare ed inviare, in formato pdf utilizzando
esclusivamente il presente modello).Da inviare dopo la costituzione dell’impresa )
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa)
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare /
legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

Via

nel Comune di

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

In relazione a quanto previsto dall’Avviso pubblico di cui al DDPF n. ______ del ___________
Bando/Avvis
o

Titolo:

Estremi provvedimento di
approvazione

Pubblicato in BUR

………………………………......
.............

Es: DGR n. … del ……

n. ….. del ………

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
n. L 352/1 del 24/12/2013),
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Nel rispetto di quanto previsto dal seguente Regolamento della Commissione:
-

Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (N.B.
l’allegato
“Istruzioni”
è
pubblicato
insieme
all’Avviso
pubblico
nel
sito
www.regione.marche.it)
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici
concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente , altre imprese.
Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in
Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’Allegato II (N.B. l’allegato
II è pubblicato insieme all’Avviso pubblico nel sito www.regione.marche.it);
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov
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Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede
legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui
all’Allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

Sezione B - Rispetto del massimale
1)
Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il
___________ e termina il ___________;
2)
¨
2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio
finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto
conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni ;
¨
2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio
finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»,
tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni
(Aggiungere righe se necessario)

Impresa cui è
stato

2

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo

Reg. UE de
minimis 2

Importo dell’aiuto de
minimis

Di cui
imputabile
all’attività di

Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo
2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n:
1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg.
n. 360/2012 (SIEG).
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concesso il
de minimis1

che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione
e data

Concesso

Effettivo

3

trasporto
merci su
strada per
conto terzi

1
2
3

TOTALE

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE
per l’Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario,
soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.
Sezione C – Settori in cui opera l’impresa
¨
Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al
finanziamento;
¨
Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia
dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
¨
Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci
su strada per conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle
attività o distinzione dei costi.
Sezione D - Condizioni di cumulo
• ¨
Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON
ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
•

n
.

1

¨
Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha
beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:
Ente
conceden
te

Riferimento
normativo o
amministrati
vo che
prevede

Provvedime
nto di
concessione

Regolamen
to di
esenzione
(e articolo
pertinente)

Intensità di aiuto
Ammissib
ile

Applica
ta

Import
o
imputa

Si tratterà di un’impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con
l’impresa rappresentata, da operazioni di fusione o acquisizione.
3
Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze: a) quando l’erogato a saldo
sarà ridotto rispetto alla concessione originaria; b) quando l’impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione o cessione
di ramo di azienda e una parte dell’importo sia imputabile all’impresa scissa o al ramo di azienda ceduto. Si vedano anche
le istruzioni per la compilazione (Sez. B delle Istruzioni).
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l’agevolazio
ne

o
Decisione
Commissio
ne UE4

to sulla
voce di
costo o
sul
progett
o

1
2
TOTALE

Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie»
¨
Che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza
oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi
confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
per le Grandi Imprese:
¨
Che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del
credito pari ad almeno B-;
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la
presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi
elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi
dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000, allegando alla presente dichiarazione copia
fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Località e data ___________________
In fede

Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha
approvato l’aiuto notifiato.
4
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(Firma del legale rappresentante )
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ALLEGATO A5 bis
(non disponibile sul SIFORM2– da completare ed inviare, in formato pdf utilizzando
esclusivamente il presente modello). Da inviare dopo la costituzione dell’impresa.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN “DE MINIMIS” DA
PARTE DELL’IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445h (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente …………… (denominazione/ragione
sociale, forma giuridica) …………. in relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico
Bando/Avviso
Titolo:

Estremi provvedimento di approvazione

Pubblicato sul BUR

Avviso Pubblico per

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
n. L 352/1 del 24/12/2013),
Nel rispetto di quanto previsto dal seguente Regolamento della Commissione:
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-

Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici
concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
DICHIARA
¨
1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio
finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis».
¨
1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio
finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:
(Aggiungere righe se necessario)

Ente
concedente

Riferimento
normativo/amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Importo dell’aiuto
de minimis
Provvedimento
di concessione
e data

Reg. UE
de
minimis1

Concesso

Effettivo2

Di cui
imputabile
all’attività
di
trasporto
merci su
strada per
conto terzi

1
2
3

TOTALE

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e
successive modifiche ed integrazioni:
AUTORIZZA

1

Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo
2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n:
1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. …/ (pesca 2014-2020); Reg. n.
360/2012 (SIEG)
2
Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato
all’impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Sez.B).
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l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la
presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi
elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi
dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia
fotostatica di un documento di identità.
SI IMPEGNA
a comunicare gli eventuali aiuti ricevuti in data successiva alla presente dichiarazione e fino
alla data di eventuale concessione dell’aiuto
Località e data ……………
In fede
______________________
(Firma del legale rappresentante )

Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni per la concessione di aiuti in “de
minimis”
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de
minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario
in corso e nei due precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi
finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la
concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà
essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa
perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto
della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.
Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità
controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come
un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis»
si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa
richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto
di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le
imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese
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in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il
collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’”impresa unica”.
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche
per il tramite di un’impresa terza. Di seguito si riporta la definizione legislativa di “impresa
unica”:
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra
le quali
esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio
di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di
un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di
quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a
d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita,
ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni
relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2 bis). Tali dichiarazioni dovranno
essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.
Sezione B: Rispetto del massimale.
Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi
regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale
regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito
agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione,
come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal
regolamento di riferimento e nell’avviso.
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Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a
ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo
totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque
superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa
potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore)
da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà
essere indicato solo l’importo concesso.
Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e
ai due esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa.
Qualora le imprese facenti parte dell’”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non
coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello
dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda:
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o
acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle
imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto
dall’impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.
Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2016
All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2016
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€.
L’impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che
ammonteranno ad
un totale di 100.000 euro
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che
gli sono stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a
170.000€
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del
Reg 1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo
degli aiuti «de minimis» ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che
acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere
suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.
Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento
di un ramo d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il
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trasferimento del de minimis in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto
de minimis era imputato al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un
trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di cessione, l’impresa che
ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto de minimis imputato al ramo
ceduto.

ALLEGATO B

ELENCO COMUNI DELLA REGIONE MARCHE AMMESSI/RICADENTI ANCHE IN
AREA SISMA
Codice

Comune
Pesaro-Urbino

Comuni ammessi /area sisma

041001
041002
041003
041005
041006
041007
041008
041009
041010
041013
041014
041015
041017
041019
041020
041021
041022
041023
041025
041026
041027
041029
041030
041031
041032
041033
041034
041035
041036
041037
041038

Acqualagna
Apecchio
Auditore
Belforte all'Isauro
Borgo Pace
Cagli
Cantiano
Carpegna
Cartoceto
Fano
Fermignano
Fossombrone
Frontino
Gabicce Mare
Gradara
Isola del Piano
Lunano
Macerata Feltria
Mercatello sul Metauro
Mercatino Conca
Mombaroccio
Mondolfo
Montecalvo in Foglia
Monte Cerignone
Monteciccardo
Montecopiolo
Montefelcino
Monte Grimano
Montelabbate
Montemaggiore al Metauro
Monte Porzio

041041
041044
041045
041046
041047
041048
041049
041050
041052
041057
041058
041059
041060
041062
041064
041065
041066
041067
041068

Peglio
Pesaro
Petriano
Piagge
Piandimeleto
Pietrarubbia
Piobbico
Saltara
San Giorgio di Pesaro
Sant'Angelo in Vado
Sant'Ippolito
Sassocorvaro
Sassofeltrio
Serrungarina
Tavoleto
Tavullia
Urbania
Urbino
Vallefoglia

SI /NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO

50 Comuni

SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO

Codice
042001
042002
042004
042006
042007
042010
042014
042015
042018
042019
042022
042026
042027
042030
042032
042033
042034
042035
042036
042038
042043
042045
042046
042048
042049
042050

Comune
Provincia di Ancona
Agugliano
Ancona
Barbara
Camerano
Camerata Picena
Castelfidardo
Chiaravalle
Corinaldo
Falconara Marittima
Filottrano
Loreto
Montecarotto
Montemarciano
Monte San Vito
Numana
Offagna
Osimo
Ostra
Ostra Vetere
Polverigi
Santa Maria Nuova
Senigallia
Serra de’ Conti
Sirolo
Staffolo
Trecastelli
26 Comuni

Comuni ammessi /area sisma
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO

Codice

043002
043003
043012
043014
043021
043022
043023
043025
043026
043029
043030
043036
043041
043042
043044
043045
043046
043047
043048
043049
043054
043055

Comune
Provincia di Macerata
Apiro
Appignano
Cingoli
Colmurano
Gualdo
Loro Piceno
Macerata
Mogliano
Montecassiano
Montefano
Montelupone
Petriolo
Pollenza
Porto Recanati
Recanati
Ripe San Ginesio
San Ginesio
San Severino Marche
Sant'Angelo in Pontano
Sarnano
Treia
Urbisaglia

Comuni ammissibili /area sisma

SI/ SISMA
SI/NO
SI/AREA SISMA
SI /SISMA
SI/AREA SISMA
SI/AREA SISMA
SI/AREA SISMA
SI/AREA SISMA
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/AREA SISMA
SI/AREA SISMA
SI/NO
SI/NO
SI/AREA SISMA
SI/AREA SISMA
SI/AREA SISMA
SI/AREA SISMA
SI/AREA SISMA
SI/AREA SISMA
SI/AREA SISMA

22 Comuni

ITI URBANI

ITI Urbani

ale Aree

ITI ANCONA
ITI ASCOLI PICENO
ITI FANO - PESARO
ITI MACERATA

Ammissibili/area sisma
SI/NO
SI/AREA SISMA
SI/NO
SI/AREA SISMA

Comuni Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)

Comuni SNAI ALTO MACERATESE

ale Aree

Comuni

Fiastra

SI/AREA SISMA

Muccia

SI/AREA SISMA

Pieve Torina

SI/AREA SISMA

Serravalle di Chienti

SI/AREA SISMA

Ussita

SI/AREA SISMA

Bolognola

SI/AREA SISMA

Cessapalombo,

SI/AREA SISMA

Castelsantangelo sul Nera

SI/AREA SISMA

Gualdo

SI/AREA SISMA

Monte Cavallo

SI/AREA SISMA

Monte San Martino

SI/AREA SISMA

Penna San Giovanni,

SI/AREA SISMA

San Ginesio

SI/AREA SISMA

Sant'Angelo in Pontano

SI/AREA SISMA

Visso

SI/AREA SISMA

Sarnano

SI/AREA SISMA

Valfornace

SI/AREA SISMA

ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO “DGR n. 1564 del 14.12.2020 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.
Inv. 8.i, per il sostegno alla creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi,
nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI Euro 2.914.500,00”.

Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Imputazione dell'intervento
Art. 3 – Risorse finanziarie
Art. 4 – Soggetti aventi diritto a presentare la domanda
Art. 5 – Tipologia di intervento e requisiti di nuova impresa
Art. 6 – Imprese e studi professionali singoli o associati esclusi dai benefici di cui al presente
intervento
Art. 7 – Termini e modalità di predisposizione e presentazione della domanda
Art. 8 – Cause di inammissibilità delle domande
Art. 9 – Criteri di selezione e valutazione delle domande, approvazione delle graduatorie e
ammissione a finanziamento
Art. 10 – Durata dei progetti
Art. 11 – Regime d’aiuto applicabile
Art. 12 – Modalità di erogazione del contributo e controlli
Art. 13 – Principio di stabilità delle operazioni
Art. 14 – Obblighi dei beneficiari
Art. 15 – Controlli dopo l’erogazione dei contributi
Art. 16 – Revoca del contributo
Art. 17 – Responsabili e tempi del procedimento
Art. 18 – Clausola di Salvaguardia
Art. 19 – Informazione, pubblicità e loghi
Art. 20 – Tutela e privacy
Art. 21 – Centri per l’impiego

ELENCO ALLEGATI
Allegato A1 – Fac-simile della domanda stampabile da SIFORM2
Allegato A2 – Fac- simile della Scheda anagrafica stampabile da SIFORM2
Allegato A3 – Progetto per la creazione di impresa

Allegato A4 – Dichiarazione sostitutiva richiedenti
Allegato A5 – Dichiarazione rispetto “DE MINIMIS”
Allegato A5 bis – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “DE MINIMIS” da
parte dell’impresa controllante o controllata
Allegato B Comuni fuori aree di crisi , SNAI e ITI URBANI ammessi

Articolo 1 - Finalità
La Regione Marche intende dare attuazione alla Dgr n.1546 del 14.12.2020 ed attivare con il
presente Avviso Pubblico, la misura “sostegno alla creazione di impresa nei Comuni (di cui
all’Allegato B del presente Avviso) esclusi dalle aree di crisi, ed in quelli ricadenti nella SNAI Alto
Maceratese (Bolognola, Cessapalombo, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Gualdo, Monte
Cavallo, Monte San Martino, Muccia, Penna San Giovanni, Pieve Torina, San Ginesio,
Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Serravalle di Chienti, Ussita, Valfornace, Visso) e negli ITI
URBANI (Ancona, Ascoli Piceno, Fano-Pesaro e Macerata) che hanno individuato come priorità
l’intervento di sostegno alla creazione di impresa.
Gli ITI Urbani di Ancona, Fano-Pesaro, Ascoli Piceno e Macerata e alcuni Comuni ricadenti nella
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) riportati nell’Allegato B del presente avviso avendo
presentato una strategia ammessa al cofinanziamento dei POR FESR ed FSE 2014/2020 della
Regione Marche relativamente ad interventi a sostegno della creazione di impresa, potranno
partecipare con le risorse loro dedicate, agli stanziamenti allocati sul presente Avviso Pubblico.
Le imprese di nuova costituzione che prevedano di localizzarsi all’interno delle loro aree di
competenza saranno finanziate, se ammesse, a valere sulla loro dotazione finanziaria fino a
concorrenza della stessa.
Considerato che nelle 3 aree di crisi, ( Piceno Valle del Tronto Val Vibrata, Distretto pellicalzature fermano-maceratese e ADP Merloni), la Regione Marche ha investito e sta investendo
importanti risorse, finalizzate al rilancio, sviluppo e riposizionamento del tessuto produttivo, alla
ricollocazione dei lavoratori interessati da processi aziendali di crisi e alla riqualificazione dei
dipendenti, in questa fase, al fine di non creare disparità territoriali, penalizzando i soggetti
disoccupati non residenti nelle aree di crisi industriale , si ritiene necessario estendere i benefici
della misura di sostegno alla creazione di impresa anche ai residenti di n. 98 Comuni non
rientranti nelle predette aree di crisi, con priorità a quelli ricadenti nell’area Sisma.
L’obiettivo dell’intervento è pertanto quello di generare nuove realtà economiche e nuove
opportunità occupazionali, dando continuità alle azioni già intraprese dal 2016 al 2020 a
sostegno all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali, in grado di contribuire allo sviluppo e alla
diversificazione del sistema produttivo regionale e ad incrementare i livelli occupazionali nei
elencati nell’Allegato B.
L’intervento verrà attuato alla luce delle modifiche apportate al regolamento generale della
programmazione 2014/20 (Reg. UE 1303/2013) con l’approvazione del cosiddetto “regolamento
omnibus” (regolamento (UE, Euratom) 2018/1046).
In applicazione del suddetto regolamento, il Documento attuativo POR FSE 2014/2020
revisionato prevede i contributi a somma forfettaria in regime di de-minimis e fissa i criteri per
l’erogazione dei contributi al sostegno della creazione di nuove imprese.

Articolo 2 – Imputazione dell'intervento
Gli interventi a sostegno della creazione di impresa vengono finanziati nell’ambito dell’Asse 1
sulla seguente priorità di investimento 8.i - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di
lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del
mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale.

Articolo 3 – Risorse finanziarie
Le risorse complessive destinate all’intervento sono pari ad € 2.914.500,00 suddivise sui capitoli
del POR FSE 2014/2020, Asse 1 P. Inv. 8.i ,annualità 2021, di cui:
•
•
•

Euro 270.000,00 destinate a nuove imprese nei Comuni ricadenti nei Comuni di cui alla
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI ALTO MACERATESE)
1.044.500,00 destinate a nuove imprese ricadenti negli ITI URBANI (Ascoli Piceno,
Ancona, Macerata, Fano-Pesaro) .
Euro 1.600.000,00 destinate alle nuove imprese ricadenti nei Comuni fuori dalle aree di
crisi

Per SNAI e ITI le risorse saranno pertanto ripartite come dettagliato nelle sottostanti tabelle

Comune
Ancona
Macerata
Ascoli Piceno
Fano- Pesaro

ITI di riferimento
ITI Urbano Ancona
ITI Urbano Macerata
ITI Urbano Ascoli Piceno
ITI Urbano Pesaro-Fano
TOTALE

ComunI
Bolognola,
Cessapalombo,
Castelsantangelo sul
Nera, Fiastra,
Gualdo, Monte
Cavallo, Monte San
Martino, Muccia,
Penna San
Giovanni, Pieve
Torina, San Ginesio,
Sant'Angelo in
Pontano, Sarnano,
Serravalle di Chienti,
Ussita, Valfornace,
Visso

SNAI di riferimento
ALTO MACERATESE

Risorse
320.000,00 €
70.000,00 €
602.000,00 €
52.500,00 €
1.044.500 €

Risorse
270.000,00 €

Ciascun richiedente può accedere, al massimo, a n. 1 (uno) finanziamento per un importo
massimo di euro 35.000,00.
Qualora vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, anche a seguito di revoche, rinunce o
economie sui progetti approvati, i suddetti fondi potranno essere assegnati ai progetti inseriti
utilmente nelle graduatorie ma non finanziati per insufficienza delle risorse.

Articolo 4 – Soggetti aventi diritto a presentare la domanda
I soggetti che possono presentare domanda di finanziamento devono soddisfare le seguenti
caratteristiche, al momento della presentazione della domanda di finanziamento:
Ø
Ø
Ø

risiedere in uno dei Comuni di cui all’Allegato B;
essere disoccupati iscritti al CPI ai sensi del D. Lgs 150/2015 e ss.mm.ii.;
essere maggiorenni.

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione e non può essere
coinvolto in più progetti di nuova impresa.
Successivamente all’ammissione a finanziamento dei soggetti richiedenti, saranno individuati i
beneficiari, ovvero le nuove realtà produttive/di servizio costituite (vedi art. 5), alle quali verrà
erogato il contributo spettante.

Articolo 5 - Tipologia di intervento e requisiti di nuova impresa
Saranno finanziate esclusivamente le nuove imprese, o i nuovi studi professionali, singoli e/o
associati e/o liberi professionisti, che abbiano, sede legale e/o operativa nel territorio di uno dei
Comuni di cui all’Allegato B (è in ogni caso indispensabile che l’impresa beneficiaria, al momento
della liquidazione del contributo, abbia almeno una sede operativa in uno dei Comuni di cui
all’allegato B del presente decreto) e che si costituiscono (per costituzione si intende l’apertura
della Partita iva) dopo la pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BURM e dopo la
presentazione della domanda di contributo da parte del richiedente.

Per quanto riguarda gli studi professionali, singoli o associati, e i liberi professionisti, per sede
operativa si intende il luogo di esercizio dichiarato come sede legale.
Possono essere ammesse a contributo:
5.1. Imprese (anche individuali):
•

costituite (attribuzione di partiva IVA) in data successiva a quella di pubblicazione
dell’Avviso pubblico sul BURM e dopo la presentazione della domanda di contributo;

•

•
•
•

iscritte alla Camera di Commercio, con apertura posizione INPS e INAIL, e che
abbiano presentato Comunicazione di inizio attività (l'inizio attività può avvenire anche
successivamente all’accettazione, ma prima della richiesta di liquidazione della prima
tranche della liquidazione).
aventi, al momento dell’erogazione del contributo, almeno la sede operativa, nel
territorio di uno dei Comuni di cui all’Allegato B;
i cui soci siano esclusivamente persone fisiche.
che soddisfino, nel caso di imprese, i criteri di cui all’art. 1 dell’Allegato I al Reg. UE
651/2014 (PMI);

5.2 Studi Professionali, Singoli e/o Associati e/o Liberi professionisti
intesi come singole realtà organizzative, nelle quali un numero di persone fisiche pari o
superiori ad uno, gestiscono anche in forma associata, a prescindere dalla forma giuridica
adottata, un’attività economica:
•
•
•

che acquisiscono la partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio
in data successiva alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul BURM e dopo la
presentazione della domanda di contributo.
aventi, al momento dell’erogazione del contributo, almeno la sede operativa nel
territorio di uno dei Comuni di cui all’Allegato B;
i cui soci siano esclusivamente persone fisiche.

Si precisa che per la verifica di “nuova impresa” fa fede la data di iscrizione al Registro Imprese
presso la Camera di Commercio competente per territorio (non è sufficiente l’indicazione del solo
numero d’iscrizione al R.E.A. Repertorio Economico Amministrativo).

Articolo 6 - Imprese e studi professionali singoli o associati esclusi dai benefici di cui al
presente intervento
Non saranno ammissibili a finanziamento
•
•

•
•

le ditte individuali, le società e le cooperative nelle cui compagini sociali risultino persone
fisiche che abbiano goduto, in qualità di soci, di benefici analoghi erogati nell’ambito dei
POR FSE e FESR 2014/20.
le ditte individuali, le società e le cooperative nelle cui compagini sociali risultino persone
fisiche che abbiano ricoperto, nelle tre annualità precedenti la richiesta di finanziamento, lo
stesso ruolo di titolari di ditte individuali o soci di società e cooperative nello stesso settore
di attività ATECO cui si riferisce la proposta progettuale che si intende realizzare.
gli studi professionali i cui titolari abbiano già goduto, in qualità di soci di imprese e di
titolari o soci di studi professionali, di benefici analoghi erogati nell’ambito dei POR FESR
e FSE 2014/2020.
le imprese operanti nei settori esclusi dal campo di applicazione del “de minimis”, di cui
all’art. 1, comma 1, del Reg. UE 1407/2013, con l’eccezione di cui al comma 2 del
medesimo articolo.

•
•
•

Imprese (inclusi liberi professionisti, studi professionali) costituite nei Comuni diversi da
quelli di cui all’Allegato B.
Imprese (inclusi liberi professionisti e studi professionali) la cui Partita IVA risulti acquisita
prima dell’invio della domanda ( anche se inattiva ) a valere sull’Avviso Pubblico di
attuazione.
Imprese e studi professionali singoli o associati costituiti prima della data di pubblicazione
del presente Avviso sul BURM e prima dell’invio della domanda di finanziamento.

Articolo 7 - Termini e modalità di predisposizione e presentazione della domanda
.
Il contributo è concesso con procedura valutativa “a sportello” con prenotazione delle risorse, in
finestre temporali mensili e con graduatorie da adottare nei successivi 60 giorni dalla chiusura di
ciascuna finestra temporale.
La prima finestra decorrerà dal 1° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso sul
BURM, fino al 31 marzo 2021, per proseguire con le successive finestre mensili (fine mese) fino
alla scadenza del 31.07.2021, salvo esaurimento delle risorse prima della scadenza stabilita.
Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo o prefestivo le scadenza scorrerà al
primo giorno successivo non festivo
La domanda va presentata esclusivamente dal soggetto richiedente per via telematica utilizzando
il formulario
presente
nel sistema informatico
SIFORM2
all’indirizzo
internet
https://siform2.regione.marche.it ed allegata al presente Avviso a scopo informativo. All’interno
del SIFORM2
Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, la domanda deve essere corredata della marca da
bollo del valore di euro 16,00. Al momento della presentazione della domanda nel SIFORM2,
verrà richiesto di inserire il codice indicato sulla marca, questa va annullata e conservata agli atti
dal beneficiario.
Nel caso in cui erroneamente il candidato inoltri due o più domande, verificata la data e l’ora di
trasmissione, il responsabile del procedimento istruisce l’ultima domanda pervenuta. Per ogni
candidato è possibile l’ammissione a finanziamento di una sola domanda a valere sul
presente Avviso pubblico.
Per accedere al sistema informatico SIFORM2 l’utente deve disporre di apposite credenziali di
tipo “forte”, ovvero di credenziali nominative rilasciate previo riconoscimento di persona con
documento di identità.
Sono supportate le seguenti modalità: SPID, CNS – Carta nazionale dei servizi e Pin Cohesion. Il
PIN Cohesion può essere utilizzato per l’accesso solo se già in possesso del richiedente, non
verranno rilasciati ulteriori codici.
Per informazioni più puntuali e per tutto ciò che riguarda la registrazione e l'utilizzo del SIFORM2
si rinvia alle
indicazioni riportate nell’apposita sezione informativa del sito
https://siform2.regione.marche.it.
In caso di difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica per l’invio della domanda, gli utenti
potranno
contattare
il
servizio
di
assistenza
raggiungibile
all’indirizzo
email
siform@regione.marche.it oppure al numero telefonico 071/806 3442.

Il codice Avviso a cui il disoccupato interessato deve far riferimento per presentare la domanda, è
determinato dall’area in cui intende creare l’impresa:
• Comune fuori area di crisi
• SNAI
• ITI URBANI
All’interno di SIFORM2 sono previsti 3 codici (identificazione sintetica) corrispondenti alle 3 aree
di riferimento
Codice bando _CREAZ _2021_Comuni
per l’area riferita ai Comuni fuori area di crisi
Codice bando _ CREAZ_2021_SNAI
per l’area riferita ai Comuni ricompresi nella SNAI
Codice bando _ CREAZ_2021_ITI
per l’area riferita ai Comuni ricompresi negli ITI
Ai fini della presentazione della domanda all’interno del sistema SIFORM2, la localizzazione della
sede operativa, determina la competenza territoriale e il rispettivo codice bando: quindi i soggetti
interessati a presentare domanda devono usare esclusivamente il codice bando (di cui sopra)
riferito all’area di pertinenza della costituzione di impresa.
La domanda ed il relativo progetto potranno essere compilati e modificati a più riprese, avendo
l’attenzione di salvare lo stato di compilazione (pulsante “Salva”); fintanto che tale pulsante non
verrà premuto, i dati non saranno salvati.
L’utente dovrà trasmettere telematicamente la seguente documentazione.
1.
2.
3.
4.
5.

Domanda di finanziamento generata compilando il formulario on line, riportata a titolo
esemplificativo all’allegato A1;
Scheda anagrafica, generata compilando il formulario on line, riportata a titolo
esemplificativo all’allegato A2;
Progetto d’impresa sottoscritto dal soggetto che presenta la domanda, redatto
utilizzando il fac – simile allegato al presente avviso (A3);
Curriculum vitae di ciascun soggetto coinvolto nell’attività d’impresa in qualità di
titolare o socio, (compreso il richiedente) debitamente sottoscritto;
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (allegato A4) del soggetto richiedente e di
tutti i soggetti coinvolti, anche i soci di minoranza, debitamente sottoscritto.

Gli allegati A1 e A2 vanno compilati esclusivamente on-line e si considerano sottoscritti
“elettronicamente” a seguito della stessa presentazione.
Gli allegati A3 e A4 vanno compilati sul proprio pc utilizzando i fac-simile allegati all’avviso, vanno
poi stampati, sottoscritti ed allegati nel SIFORM2 in formato PDF o zip.
I curricula e i documenti di identità vanno scansionati ed allegati al SIFORM2 in formato PDF o
ZIP.
Al termine della compilazione del formulario sul SIFORM2 e dopo aver allegato tutto quanto
richiesto, al fine di provvedere all’invio formale della domanda, il richiedente deve:
- convalidare la domanda per verificare la corretta compilazione di tutti i campi obbligatori
- inviare telematicamente (pulsante invio schermata siform2) la domanda convalidata. La sola
convalida non costituisce invio della domanda.

A seguito dell’invio telematico, verranno assegnati alla domanda un identificativo univoco, la data
e l’ora di effettuazione dell’operazione.
La domanda verrà immediatamente protocollata. Dopo l’invio l’utente può scaricare la ricevuta
dell’invio premendo il pulsante “Scarica ricevuta invio”.
La domanda inviata non è modificabile; pertanto per correggere ogni eventuale errore sarà
necessario presentarne una nuova.
Si precisa che la data di pubblicazione del BURM e la scadenza delle domande sarà anche
pubblicata nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it ai seguenti link:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei e, nell’Home page, alle Sezioni
“Opportunità per il territorio” e “Informazione & Trasparenza”, alla voce “Bandi di finanziamento”.

Articolo 8 – Ammissibilità a valutazione delle domande e cause di inammissibilità
A partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso sul BURM si potranno
presentare le domande.
La procedura per l’attivazione dell’intervento è a sportello con finestre temporali.
L’istruttoria di ammissibilità è svolta dalla P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il
lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi, tenendo conto delle “finestre temporali” di
durata mensile.
Sono considerate inammissibili le domande:
1. Inviate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso pubblico
2. Non debitamente firmate e non corredate da tutta la documentazione prevista;
3. Presentate da soggetti la cui localizzazione della sede legale e/o operativa non sia in
uno dei Comuni di cui all’Allegato B (è in ogni caso indispensabile che l’impresa beneficiaria, al
momento della liquidazione del contributo, abbia almeno una sede operativa in uno dei Comuni di cui
all’allegato B

4. Presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 4 del presente Avviso e non in
possesso dei requisiti richiesti;
5. Che prevedano costituzioni di imprese o studi singoli o associati non conformi a
quanto stabilito all’art. 5 del presente Avviso;
6. Pervenute dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie.
Si precisa che saranno escluse anche le domande per le quali si riscontri, nel corso delle diverse
attività istruttorie, la difformità delle dichiarazioni rese, dal richiedente, rispetto alle disposizioni
previste dal presente Avviso pubblico.
La domanda può essere regolarizzata in caso di malfunzionamento del sistema entro e non oltre
10 (dieci) giorni dalla presentazione qualora il richiedente si avveda autonomamente
dell’omissione; ovvero entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta in tal
senso, da parte dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 10 bis legge n. 241/1990.

A conclusione dell’istruttoria delle domande, entro 60 giorni dalla scadenza della “finestra”
dell’Avviso pubblico, il responsabile del procedimento provvede con apposito decreto alla
pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse e non ammesse a valutazione. Tale decreto
relativo all’inammissibilità delle proposte progettuali alla fase di valutazione è Comunicato agli
interessati. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, tale
provvedimento deve essere preceduto da un’apposita Comunicazione ai destinatari sui motivi
ostativi all’accoglimento della loro richiesta di contributo della proposta progettuale.
I decreti saranno pubblicati sul sito:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale.
Tale pubblicazione con relativa data è valida ai fini della Comunicazione di cui agli articoli 7 e 8,
commi 3 e 4, della L.241/90.
Il responsabile del procedimento trasmette, tramite Id, al Presidente della Commissione di
Valutazione, il Decreto contenente l’elenco delle domande ammesse a valutazione.

Articolo 9 – Criteri di selezione e valutazione delle domande, approvazione delle
graduatorie e ammissione a finanziamento
9.1. Criteri di selezione e valutazione delle domande
La valutazione delle domande di contributo a valere sul presente Avviso è svolta periodicamente
dalla Commissione di valutazione, nominata successivamente alla pubblicazione del presente
Avviso con decreto dalla P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il Lavoro,
Corrispondenti Servizi Territoriali e aree di crisi in relazione alle domande ritenute ammissibili in
relazione alle 3 aree di cui al precedente art. 3 (Comuni fuori aree di crisi, SNAI ed ITI Urbani)
Nella Commissione di valutazione potranno essere inseriti soggetti esperti che conoscono
approfonditamente le strategie delle SNAI e degli ITI Urbani.
La valutazione è effettuata sulla base della “griglia” di seguito riportata:
Criteri approvati dal
CDS
Qualità
(peso 40)
Efficacia potenziale
(peso 60)

Indicatori di dettaglio
1. Grado di affidabilità del progetto
(AFF)
2. Impresa proponente (IMP)
3. Soggetti coinvolti (SOG)
4. Settore di attività (SET)
5. Localizzazione dell’impresa (LOC)

Pesi
40
15
15
10
20

Modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli indicatori
AFF (Grado di affidabilità del progetto relativo alla creazione di impresa)
I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sull’affidabilità complessiva del progetto
sulla base della griglia riportata di seguito:
- Molto affidabile -> 3 punti

- affidabile -> 2 punti;
- poco affidabile -> 1 punti.
- non affidabile -> 0 punti
Il giudizio verrà formulato tenendo conto:
- delle prospettive di mercato o del portafoglio ordini;
- dell’adeguatezza delle professionalità coinvolte rispetto al tipo di attività prevista;
- dell’apporto di capitale proprio;
- dell’esistenza di collegamenti produttivi e/o commerciali con altre imprese;
- della potenzialità competitive;
- del grado di innovazione del progetto.
IMP (Impresa proponente)
Il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente griglia:
- cooperativa, società di persone (comprese le società in accomandita), ditta individuale
o studio libero professionale singolo o associato -> 2 punti
- società a responsabilità limitata -> 1 punto.
- altro -> 0 punti
SOG (Tipo di soggetti coinvolti)
I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:
- disoccupati di lunga durata (oltre 2 anni) di genere femminile -> 4 punti
- disoccupati di lunga durata (oltre 2 anni) di genere maschile -> 3 punti
- disoccupati di genere femminile -> 2 punti
- disoccupati di genere maschile -> 1 punto.
SET (Settore di attività)
Turismo, commercio, cultura, servizi alle persone, servizi alle aziende, green o blue
economy e risparmio energetico ->2 punti
- Domotica, Meccanotronica, Manifattura, > 1 punto
- Altri settori -> 0 punti
-

LOC (Localizzazione)
I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:
- impresa localizzata in uno dei Comuni ammessi e ricadenti anche in area sisma -> 2 punti
- impresa localizzata solo in Comuni fuori area crisi , SNAI e ITI -> 1 punto.
9.2. Approvazione delle graduatorie
Affinché una domanda possa essere finanziata, il punteggio normalizzato e ponderato non può
essere inferiore a 60/100. La normalizzazione dei punteggi è effettuata rapportando i singoli
punteggi al valore massimo che gli stessi possono assumere con riferimento a ciascun indicatore.
A parità di punteggio conseguito, per la definizione delle graduatorie, si terrà in considerazione
nell’ordine: il punteggio normalizzato e ponderato superiore con riferimento al criterio efficacia,
l’ordine cronologico di presentazione della domanda e l’età, privilegiando il richiedente più
anziano.

Saranno redatte n.3 graduatorie, per ciascuna finestra temporale (come meglio definito al
precedente articolo 7): una per ogni area di appartenenza (Comuni fuori area di crisi, SNAI e ITI
URBANI). I progetti, saranno finanziati, se ammessi, a valere sulla loro dotazione finanziaria fino
a concorrenza della stessa.
Nel caso in cui i progetti ammissibili superino le risorse stanziate dai singoli ITI e dalle singole
aree interne, gli stessi progetti saranno eventualmente finanziati, se utilmente collocati in
graduatoria, con le risorse stanziate e non utilizzate a livello regionale. Le risorse degli ITI o delle
Aree interne eventualmente non utilizzate saranno invece disimpegnate e riutilizzate dalla
Regione per l'attuazione di altri interventi ammissibili nell'ambito delle priorità di investimento di
provenienza.
Al termine della durata del progetto, sarà effettuata una ricognizione sul mantenimento dei
punteggi assegnati in sede di valutazione sulla base dei suddetti indicatori. In caso di
sopravvenute modifiche in grado di determinare una variazione in diminuzione dei punteggi
assegnati in fase di valutazione, la Commissione riattribuirà il nuovo punteggio verificando che il
progetto mantenga comunque una posizione in graduatoria utile al finanziamento.
Il progetto non decade dal beneficio nel caso in cui la variazione del punteggio permanga per un
periodo massimo consentito di 90 giorni oppure nel caso in cui, anche se trascorso tale periodo,
l’Amministrazione accerti che la modifica della graduatoria non arreca alcun danno agli altri
soggetti idonei.
Il punteggio assegnato in sede di selezione non deve comunque scendere, a seguito di eventuali
modifiche apportate in itinere al progetto finanziato, al di sotto della soglia minima di 60/100.
La pubblicazione sul sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-FormazioneProfessionale del decreto di ammissione a finanziamento è valida ai fini della Comunicazione
della graduatoria, dell’ammissione o non ammissione a finanziamento ai destinatari e ai soggetti
ospitanti ai sensi della legge n. 241/1990.
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 inserire
in SIFORM/Documenti richiesti, 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;
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l’avvenuta
costituzione dell’impresa
- visura camerale;
- dichiarazione per la concessione di aiuti in “de minimis” Dichiarazione sul rispetto degli aiuti di
stato in regime di “De minimis” (Allegato A5) e, se necessario, in quanto l’impresa beneficiaria
presenta situazioni di controllo con altre imprese ai sensi dell’art. 2 paragrafo 2 del Reg. UE n.
1407/13 (Allegato A5bis).
Successivamente la P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e
corrispondenti servizi territoriali verificherà d’ufficio quanto dichiarato.
Il finanziamento verrà concesso fino ad esaurimento delle risorse finanziarie nel presente Avviso,
con la precisazione che la Regione Marche si riserva comunque la facoltà di incrementare le
risorse per sostenere ulteriori domande di contributo presentate.

Un volta verificata la suddetta documentazione, la P.F. Promozione e sostegno alle politiche
attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali, con decreto del Dirigente procede con
decreto di impegno delle risorse all’impresa costituita che diventa il beneficiario finale del
finanziamento.
Tale decreto sarà pubblicato sul sito:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale.
Tale pubblicazione con relativa data è valida ai fini della Comunicazione di cui agli articoli 7 e 8,
commi 3 e 4, della L.241/90.

Articolo 10 – Durata dei progetti
La durata dei progetti è fissata in 12 mesi dall’ammissione a finanziamento (decreto di impegno)
approvata con decreto del dirigente della P.F. E’ possibile prorogare il termine fissato per la
conclusione del progetto, a seguito di presentazione di richiesta formale e motivata da presentare
almeno 30 giorni prima della data prevista per la conclusione dell’intervento e per un periodo non
superiore a 4 mesi.

Articolo 11 – Regime d’aiuto applicabile
La costituzione di nuove imprese è sostenuta attraverso un contributo erogato in regime “DE
MINIMIS” ai sensi del Reg. UE 1407/14. In attuazione di quanto disposto dall’art. 67, comma
2.bis, del Reg. (UE) 1303/2013, così come modificato dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046, e
stabilito nel Documento attuativo approvato con DGR 1099 del 03/08/2020, il contributo assume
la forma di somma forfettaria.
A tal fine, l’impresa costituita dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
del D.P.R. n.445/2000, come da Allegato B5 “Dichiarazione per la concessione di aiuti in “de
minimis” al presente Avviso pubblico, nella quale deve indicare:
• il periodo di decorrenza dell’esercizio finanziario utilizzato per scopi fiscali;
• i contributi percepiti a qualunque titolo in regime “DE MINIMIS” nell’esercizio in corso e nei
due esercizi precedenti;
• l’impegno a Comunicare gli eventuali aiuti ricevuti in data successiva alla presentazione
della domanda e fino alla data di eventuale concessione dell’aiuto;
• di essere a conoscenza che qualora l’impresa superi l’importo di € 200.000,00 di aiuto
“DE MINIMIS” dovrà essere revocato interamente l’aiuto che ha portato al superamento di
detta soglia e non solo la parte eccedente tale soglia (art. 3 comma 7 del Reg. UE
1407/13);
• di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di eventuali
dichiarazioni mendaci e della conseguente revoca dai benefici concessi nel caso di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000.
Non sono concedibili aiuti in de minimis, alle imprese escluse, dall'art. 1 del Reg. UE
1407/2013.

In fase di concessione del contributo la P.F. effettua il controllo sulle predette autocertificazioni
relative al “de-minimis”, attraverso l’interrogazione della piattaforma informatica del “Registro
Nazionale degli aiuti di Stato”, operativa dal 12/08/2017, ai sensi dell’art. 52 della L.n. 234/2012 e
ss.mm.ii.
Qualora venga accertato che l'impresa interessata sia già stata assegnataria, nel triennio di
riferimento, di un ammontare di aiuti che supera i massimali di cui all’art. 3 paragrafo 2 del Reg.
UE n. 1407/2013, i contributi non saranno concessi.
Cumulo degli aiuti Il contributo pubblico concesso è cumulabile con altri aiuti de-minimis a
concorrenza del massimo previsto dal regolamento UE 1407/2013.
Le imprese che avessero presentato domanda di agevolazione per gli stessi investimenti a valere
su altra/e normativa/e, per le quali non sono ancora noti gli esiti dell’istruttoria, si impegnano a
fornire successivamente alla ricezione della Comunicazione di ammissione ai benefici
Comunicazione di rinuncia al/i contributo/i cui intende rinunciare.

Articolo 12 – Modalità di erogazione del contributo e controlli
La somma forfettaria erogabile a titolo di contributo sarà corrisposta in due tranche:
è la prima, pari a 15.000 euro, al momento della dichiarazione di avvio attività da parte
dell’impresa neo costituita che dovrà dimostrare, oltre all’avvio delle attività, anche la
creazione di almeno un posto di lavoro (del titolare o di un socio lavoratore o di un libero
professionista o di un dipendente);
è la seconda, pari al massimo a 20.000 euro, alla chiusura del progetto, commisurata ai
posti di lavoro creati, oltre al primo già sostenuto con l’erogazione della somma forfettaria
di cui al punto precedente. Saranno considerati “posti di lavoro creati”: i contratti di lavoro
a tempo indeterminato (compresi i contratti di apprendistato); i contratti di lavoro a tempo
determinato di durata almeno biennale; i soci che dimostrino di essere impiegati
nell’attività di impresa; i liberi professionisti soci dello studio professionale che svolgono la
loro professione nell’ambito dello stesso studio. L’aiuto è pari a 10.000,00 euro per ogni
assunzione full-time e a tempo indeterminato; è pari a 5.000,00 euro nel caso di
assunzione full-time a tempo determinato di durata almeno biennale. Nel caso di contratti
o di impegno lavorativo part-time, il contributo viene proporzionalmente rideterminato.
Resta in ogni caso fermo l’importo massimo concedibile (20.000,00 euro) per le assunzioni
che saranno effettuate dopo la costituzione della nuova impresa.
Saranno considerati “posti di lavoro creati” oltre al titolare dell’impresa:
1.
2.
3.
4.

i contratti di lavoro a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti);
i contratti di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale;
i soci di società iscritti alla gestione previdenziale INPS commercianti/ artigiani che
versano i contributi obbligatori;
i professionisti singoli o titolari di studi associati con iscrizione obbligatoria INPS, nel
caso di professionista senza cassa di previdenza o alla Cassa professionale di
appartenenza (nel caso di professionista iscritto ad un albo o ordine professionale);

Devono essere assunte entro i 12 mesi di progetto, soggetti in stato di disoccupazione, a
norma del D. Lgs 150/2015 e ss.mm.ii, risultante da scheda professionale prima dell’effettiva
assunzione.
La liquidazione della prima tranche avverrà previa presentazione da parte dei soggetti
richiedenti entro 4 mesi dalla data del decreto di impegno, della seguente documentazione da
inserire nel SIFORM2 alla voce “gestione progetti/cruscotto/richiesta anticipo”:
• Richiesta di erogazione del contributo (su carta intestata dell’impresa).
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante
l’avvenuta costituzione dell’impresa.
• Copia della Visura camerale da cui si evinca che l'impresa/studio professionale risulti
attiva (ove prevista dalla normativa vigente nel caso di studi professionali ).
• Copia della documentazione attestante l’apertura della Partita IVA nel caso di liberi
professionisti, rilasciata dell’Ufficio delle entrate.
• Copia della documentazione relativa alla presentazione della SCIA (ove prevista dalla
normativa vigente) o dichiarazione del legale rappresentante che per la tipologia di attività la
SCIA non è dovuta .
• Copia, timbrata e firmata in ogni pagina, del contratto registrato relativo al titolo di
possesso (proprietà, affitto, comodato d’uso) dell’immobile sede operativa dell’impresa o
autodichiarazione che attesti la proprietà dell’immobile con allegata piantina della porzione di
immobile dedicata all’attività di impresa .
• Documentazione che attesti quanto segue:
• Per la ditta individuale, o Società di persone o di capitali: iscrizione alla gestione
previdenziale INPS Artigiani/Commercianti del titolare;
• Per il “socio d’opera” per il quale è prevista l’occupazione: iscrizione alla gestione
assicurativa INPS Artigiani/Commercianti (almeno l’iscrizione di un socio lavoratore);
• Per gli studi professionali singoli o associati:
se Liberi professionisti titolari di Partita IVA senza cassa: iscrizione alla Gestione Separata
INPS.
Se Liberi professionisti titolari di Partita IVA che per esercitare la propria professione
devono necessariamente iscriversi a un Albo o ordine professionale: iscrizione alla Cassa
Pensionistica di categoria (es. Inarcassa) (almeno l’iscrizione di un libero professionista).
È possibile richiedere (inserimento in SIFORM/documenti richiesti), una proroga di 30 giorni per
la presentazione della documentazione. La richiesta di proroga motivata va inserita 30 giorni
prima della scadenza dell’inserimento in Siform, della documentazione prevista.
L’erogazione della prima tranche del contributo sarà subordinata:
all’esito del controllo sulla visura camerale, finalizzato a verificare che l’impresa risulti
attiva e la rispondenza dell’attività di impresa alla proposta progettuale;
- all’avvenuta presentazione (ove necessario) della SCIA;
- alla verifica dell’avvenuta iscrizione dell’impresa al registro delle imprese, all’INPS e
all’INAIL;
- al possesso, da parte dell’impresa, di una partita IVA;
- alla verifica della creazione di almeno un posto di lavoro (che sarà effettuata con modalità
analoghe a quelle previste per i controlli propedeutici all’erogazione della seconda
tranche).

L’erogazione del contributo è comunque soggetta alla preventiva verifica del DURC (Documento
unico di regolarità contributiva dell’impresa e dei singoli soci in caso di società di persone).
L’erogazione della seconda tranche a seguito di assunzione avverrà successivamente
all’inserimento nel SIFORM2 (gestione progetti/cruscotto/richiesta saldo), entro 60 giorni dalla
conclusione del progetto, della seguente documentazione (rendiconto):
Ø Richiesta di erogazione del contributo con indicazione dell’importo richiesto.
Ø Relazione finale del progetto, firmata dal legale rappresentante, in cui si possa evincere
l’effettiva realizzazione del progetto e la corrispondenza dell’attività creata con il progetto
d’impresa presentato, cioè il grado di conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto
approvato (risultati finali raggiunti).
Ø Copia delle Comunicazioni UNILAV per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi gli
apprendisti) e/o per le assunzioni a tempo determinato della durata minima di 24
(ventiquattro) mesi. Si evidenza che per quanto concerne l’assunzione a tempo
indeterminato/determinato, affinché si consideri “posto di lavoro creato”, si devono
assumere persone in stato di disoccupazione a norma del D. Lgs 150/2015 e ss.mm.ii.,
risultante da scheda professionale.
Ø Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà a firma del legale rappresentante a norma del
DPR 445/2000, nella quale siano dichiarati i nominativi del professionista/imprenditore o
dei soci e dei dipendenti per i quali vengono versati i contributi e la rispettiva cassa di
pertinenza (esclusivamente per i soggetti per cui si beneficia del contributo).
Ø Copia degli F24 quietanzati attestanti il versamento dei contributi obbligatori INPS
effettuati per il titolare di ditta individuale, per i soci di società per i quali è previsto il
versamento dei contributi obbligatori e per i liberi professionisti titolari di Partita IVA iscritti
alla Gestione Separata (per i liberi professionisti titolari di Partita IVA iscritti a un Albo o
ordine professionale allegare copia dei versamenti effettuati alla rispettiva Cassa
Pensionistica di categoria) che hanno beneficiato della “erogazione della prima tranche”.
Ø Società di persone o di capitali: iscrizione alla gestione assicurativa INPS
Artigiani/Commercianti dei soci per i quali è previsto il versamento dei contributi
obbligatori, completa degli F24 quietanzati relativi al versamento dei contributi fissi INPS.
Ø Studi professionali singoli/associati:
§ Liberi professionisti titolari di Partita IVA senza cassa: iscrizione alla Gestione Separata
INPS, completa degli F24 quietanzati relativi al versamento dei contributi (acconto e saldo);
§ Liberi professionisti titolari di Partita IVA che per esercitare la propria professione devono
necessariamente iscriversi a un Albo o ordine professionale: iscrizione alla Cassa
Pensionistica di categoria (es. Inarcassa), completa di copia dei versamenti effettuati alla
rispettiva Cassa.
Nel caso in cui entro 60 giorni dalla conclusione del progetto non venga richiesto il contributo
specificato nella domanda di cui all’allegato A2, la seconda tranche non verrà erogata.
L’erogazione della seconda tranche di contributo sarà subordinata:
- al computo del numero di soggetti assunti con contratti a tempo indeterminato e
determinato attraverso la verifica delle Comunicazioni UNILAV;
- alla verifica degli F24 prodotti dalle imprese beneficiarie in sede di chiusura del progetto
da cui siano desumibili i contributi INPS versati per i soggetti non dipendenti (titolari di
ditta individuale; soci; liberi professionisti) che si chiede vengano computati al fine di
quantificare i posti di lavoro creati.

N.B. Anche in caso di non assunzione di personale, è comunque obbligatorio inserire in
SIFORM2 (gestione progetti/cruscotto/richiesta saldo), entro 60 giorni dalla fine del
progetto, la relazione finale di progetto, gli f24 quietanziati del titolare/soci e eventuale
comunicazione di rinuncia della seconda tranche di contributo prevista nel progetto
approvato.
Nel caso di esiti negativi dei controlli effettuati al momento dell’invio del rendiconto di cui sopra,
l’impresa non avrà diritto a percepire l’erogazione del contributo relativo alla seconda tranche.
Ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/00, la Regione Marche effettua i controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese nelle domande di contributo e nei relativi allegati. In caso di
controllo a campione, il campione sarà pari al 10% delle domande ammesse a finanziamento.
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 del progetto
d’impresa e la coerenza dell’attività avviata con il progetto finanziato, nonché il rispetto dei
requisiti stabiliti dal singolo Avviso pubblico.
Nel caso di situazioni di emergenza (Covid) e stante quindi l’impossibilità di attendere alla
tipologia del controllo in loco in presenza, si applicano le modalità previste al DDPF n. 109/BIT
del 02/11/2020.
L’erogazione del contributo è comunque soggetta alla preventiva verifica del DURC (Documento
unico di regolarità contributiva dell’impresa e dei singoli soci in caso di società di persone).

Articolo 13 – Principio della stabilità delle operazioni

L'art. 71 del Reg. UE 1303/2014 prevede il rispetto del cosiddetto principio di stabilità.
Pertanto, il contributo concesso deve rimanere attribuito all'operazione (progetto) fino ad
almeno 3 anni dal completamento della stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo
di mantenimento dell'investimento, gli importi indebitamente versati saranno recuperati in
proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Si considera che le imprese (compresi gli studi professionali) non abbiano rispettato
l'obbligo di mantenimento dell'investimento se cessano l'attività produttiva. In questo
caso, qualora la cessazione non sia dovuta a fallimento, il contributo concesso viene
recuperato.
Inoltre prima dei 3 anni di cui sopra, le imprese non possono rilocalizzare la loro attività
produttiva in un’area al di fuori di quella del programma.
I posti di lavoro creati devono essere mantenuti per almeno 3 anni, nel caso dei contratti
di lavoro a tempo indeterminato e nel caso del titolare dell’impresa, o per almeno 2 anni,

nel caso dei contratti di lavoro a tempo determinato. In caso contrario, il contributo
concesso viene recuperato pro-quota.
In caso di revoca parziale, l’entità del contributo sarà rideterminata in ragione
dell’effettiva permanenza del lavoratore in attività, ad eccezione dei casi in cui l’impresa
proceda a nuove assunzioni di altri soggetti, in possesso di analoghi requisiti e che
rimangano in essere almeno a copertura degli anni previsti.
Il periodo di tempo entro il quale l’impresa può procedere a nuove assunzioni è stabilito
in 90 giorni decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro per il quale e stato
richiesto il contributo.
Articolo 14 – Obblighi dei beneficiari
I beneficiari si obbligano a:
a) Aprire almeno una sede operativa specificamente dedicata all’attività imprenditoriale
finanziata, in uno dei Comuni di cui all’allegato B.
b) Informare la Regione Marche dell’insorgere di eventuali procedure amministrative o
giudiziarie concernenti il progetto finanziato.
c) Comunicare eventuali variazioni progettuali (non si può effettuare, in alcun caso, una
variazione sostanziale del progetto d’impresa che è stato oggetto di valutazione)
d) Produrre una relazione a fine progetto sul grado di conseguimento degli obiettivi
esplicitati a progetto entro 60 giorni dal temine del progetto – termine fissato in 12 mesi
(tale periodo decorre dalla data dell’atto di impegno delle risorse /ammissione a
dell’impresa).
e) Non superare il limite di cumulo previsto dal regolamento “De Minimis”.
f) Evitare il doppio finanziamento, fermo restando la cumulabilità dei contributi, sul costo
dei posti di lavoro creati a fronte del quale viene erogata la seconda tranche di
finanziamento prevista nel caso di erogazione di somme forfettarie
g) Rispettare il mantenimento dei posti di lavoro creati e la stabilità dell’operazione
secondo quanto previsto all’articolo 13.
h) assicurare che non si verifichi, nel corso della durata del progetto, una variazione della
compagine sociale e/o degli attuatori tale da far venir meno gli iniziali requisiti di accesso
al contributo. L’assenza temporanea di tali requisiti è consentita per un periodo massimo
di 90 giorni
i) Dimostrare l’eventuale impiego lavorativo di soggetti autonomi (titolari dell’impresa, soci
o dei liberi professionisti) esibendo copia dei versamenti dei contributi in fase di
rendicontazione;
j) Rimanere beneficiario, da parte del presentatore della domanda ammessa a
finanziamento, del contributo per tutta la durata del progetto (12 mesi più eventuale
proroga concessa), ossia titolare dell’impresa nel caso di ditta individuale o studio
individuale, socio nel caso di società, studio associato o cooperativa.
k) Garantire l’invarianza degli elementi che hanno contribuito all’assegnazione dei punteggi
in sede di valutazione. Il punteggio assegnato in sede di valutazione non deve
comunque scendere, a seguito di eventuali modifiche apportate in itinere al progetto
finanziato, al di sotto della soglia minima di 60/100.
l) attuare, monitorare e rendicontare il progetto nel rispetto degli obblighi normativi e di
pubblicità previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013

Articolo 15 – Controlli dopo l’erogazione dei contributi

Successivamente all’erogazione del contributo, la Regione Marche effettuata controlli in itinere ed
alla fine del progetto al fine di soddisfare gli adempimenti di cui all’art. 71 del Reg. 1303/2014.
La P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali,
effettua successivamente alle erogazioni del contributo, controlli sulle imprese finanziate al fine di
verificare:
•

•

il rispetto del principio di stabilità (il contributo concesso deve rimanere attribuito
all'operazione fino ad almeno 3 anni dal completamento della stessa), attraverso il
controllo delle visure camerali, volto a verificare che l’impresa sia ancora attiva negli anni
previsti
almeno una volta all’anno, il rispetto dell’obbligo del mantenimento dei posti creati,
attraverso la verifica degli UNILAV dei dipendenti assunti, volto a verificare che gli stessi
siano ancora in essere all’impresa

Sui progetti finanziati verranno inoltre effettuati controlli dalla P.F. Programmazione nazionale e
comunitaria in linea con le disposizioni della Descrizione dei sistemi di gestione e controllo del
POR Marche FSE 2014/2020 di cui al decreto n. 2/BIT/2021 ed ai sensi del DDPF n.
74/BIT/2020), eventualmente adeguate alle specificità del presente Avviso pubblico.
Articolo 16 - Revoca del contributo
In caso di inadempienza agli obblighi assunti o di esito negativo dei controlli effettuati come sopra
descritti, verranno applicate le seguenti sanzioni:
Inadempienza

Penalità

Mancata trasmissione della relazione di fine Decadenza totale del contributo
progetto e d e l rendiconto entro 60 giorni la concesso
conclusione del progetto, (Art.13)
Decadenza totale (es caso di modifica
Variazione sostanziale del progetto (art.14 della attività imprenditoriale finanziata
verificata a seguito di controllo in loco.
lettera c)
Codice Ateco diverso da quello in
visura in fase di accettazione )
Mancata informazione alla regione dell’insorgere Decadenza parziale pari al 30% di tutto
il contributo concesso salvo
di eventuali procedure amministrative o
dichiarazione di decadenza totale a
giudiziarie concernenti il progetto finanziato (Art.
seguito degli esiti delle procedure di
14 lettera b)
cui trattasi
Superamento del limite previsto dal regime di Decadenza totale del contributo
“de-minimis” (art.14 lettera e)

Mancata ubicazione, al momento della l’
erogazione del contributo, della sede almeno
operativa nei Comuni di cui all’Allegato B
Rilevazione di un doppio finanziamento delle
spese sostenute e dichiarate (art.14 lettera f)
Mancato rispetto dell’obbligo di garantire la
stabilità delle operazioni secondo quanto previsto
nel precedente articolo 13.
I posti di lavoro creati devono invece essere
mantenuti per almeno 3 anni dal momento
dell’assunzione, nel caso dei contratti di lavoro a
tempo indeterminato, o per almeno 2 anni, nel
caso dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Mancato rispetto da parte del presentatore della
domanda dell’obbligo di rimanere titolare
dell’impresa (in caso di ditta individuale o studio
singolo) o socio dell’impresa (in caso di società
o cooperative o studi associati) per tutta la
durata del progetto (12 mesi più proroga
eventualmente concessa) (art. 14 lettera j)

Decadenza totale del contributo

Decadenza totale del contributo
concesso

Decadenza parziale del contributo,
calcolato proporzionalmente agli anni
di permanenza dell’impresa

Decadenza totale nel caso in cui
l’assenza temporanea di tali requisiti
superi i 90 giorni.
Il progetto non decade dal beneficio nel caso
in cui la variazione del punteggio permanga
per un periodo massimo consentito di 90
giorni.

Variazione degli elementi che hanno contribuito
all’assegnazione dei punteggi in sede di Decadenza totale del contributo
valutazione tale per cui il punteggio assegnato
scenda al di sotto della soglia di 60/100 (art. 14
lettera k)
I° Tranche € 15.000,00 – Mancata
presentazione della richiesta di prima tranche e
dei relativi allegati entro 4 mesi dal decreto di
impegno (ammissione al finanziamento
dell’impresa) delle risorse.

Decadenza totale del contributo

Decadenza totale del contributo
concesso (nel caso di mancata
Rendiconto finale (per tutti i progetti approvati trasmissione della relazione di fine
anche quelli per cui non è richiesta la seconda progetto
comprensiva degli f24
tranche)
quietanziati e di tutta l’ulteriore
II° Tranche pari a un massimo € 20.000,00
documentazione richiesta, entro 60
giorni dalla fine del progetto)

Decadenza
parziale/totale
della
seconda tranche di contributo nel caso
di mancata o parziale assunzione dei
soggetti previsti rispetto al progetto
approvato e il relativo impegno

finanziario.

La decadenza, totale o parziale, dell’aiuto concesso viene dichiarata per il mancato rispetto,
da parte dei beneficiari, degli obblighi o per irregolarità rilevate in occasione dei controlli
realizzati.
La decadenza dall'aiuto comporta, per il beneficiario, la restituzione delle somme,
eventualmente già percepite, per le quali viene dichiarata la decadenza, maggiorate dei
relativi interessi maturati, calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data del
pagamento, aumentato di due punti percentuali, ai sensi delll’art.55 della legge n. 7 del 2011.
Qualora il beneficiario non provveda alla restituzione delle somme corrispondenti all’aiuto
revocato ed ai relativi interessi, la Regione Marche provvederà al recupero coattivo.

Articolo 17 - Responsabili e tempi del procedimento
Il presente Avviso pubblico costituisce Comunicazione di avvio ai sensi della legge n. 241/1990 e
successive modifiche.
L’obbligo di Comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato
richiesta di finanziamento, sancito dalla legge n. 241/1990 e s. m., è assolto di principio con la
presente informativa).
Tutti i procedimenti a valere sul presente Avviso che si concludono con l’adozione di un atto
formale da parte del Dirigente sono pubblicati sul sito:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
Il procedimento per la formale dichiarazione di eventuale non ricevibilità e/o non ammissibilità
alla graduatoria di riferimento delle domande presentate è condotto in conformità alle disposizioni
di cui alla L.241/90 e s.m. e verrà concluso con specifici atti.
Qualora l’Amministrazione regionale avesse la necessità di posticipare i tempi istruttori, per
comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà Comunicazione agli
interessati attraverso la pubblicazione sul sito:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
La Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è la Dott.ssa Simona
Pasqualini: email: simona.pasqualini@regione.marche.it; telefono: 071 8063246.
Ogni informazione inerente il presente Avviso pubblico può essere richiesta, ai seguenti recapiti:
Simona Pasqualini
Forenza Gioacchini
Daniela Renzi

simona.pasqualini@regione.marche.it
fiorenza.gioacchini@regione.marche.it
daniela.renzi@regione.marche.it

Articolo 18 – Clausola di Salvaguardia

071 8063615
071/8063898

La Regione Marche si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o
annullare il presente Avviso pubblico, prima della scadenza degli atti unilaterali di impegno,
qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i
soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Marche.
Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso e allegati.
La Regione Marche si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali
modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico (ed alla modulistica
collegata), a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.

Articolo 19 – Informazione, pubblicità e loghi
I soggetti finanziati devono attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto previsto
dall’allegato XII al Reg. UE 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.i,.

Articolo 20 - Tutela della privacy

In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) sulle
modalità di trattamento dei dati, si informa che il Titolare del trattamento dei dati afferenti al
presente Avviso è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9
– 60125 Ancona.
I Delegati al trattamento sono: la Dirigente della P.F Promozione e Sostegno alle Politiche per il
lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi”, Dott.ssa Roberta Maestri reperibile al
seguente indirizzo: roberta.maestri@regione.marche.it.
Il Dirigente della P.F.” Programmazione Nazionale e Comunitaria”, Ing. Andrea Pellei, reperibile
al seguente indirizzo e-mail: andrea.pelle@regione.marche.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.
La casella di posta elettronica, cui potrà potranno essere indirizzate questioni relative ai
trattamenti di dati personali, è: rpd@regione.marche.it.
Finalità. I dati personali sono trattati per la partecipazione all’intervento nonché per consentire
alla Regione, titolare del trattamento, l’adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e
controllo previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE)n. 1304/2013 e ss.mm.i.
inclusa la misurazione degli indicatori definiti nel Reg. (UE) n. 1304 (art. 5; all. I e II) e nel POR
Marche FSE 2014/20. e dalle eventuali disposizioni di dettaglio emanate dall’Autorità di Gestione.
I dati forniti saranno trattati in maniera informatizzata e manuale per procedere ai necessari
adempimenti e alle necessarie verifiche, in relazione allo specifico procedimento amministrativo
al quale fanno riferimento. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione
(protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Gli stessi
dati potranno confluire nei sistemi informativi regionali, nazionali e Comunitari di gestione e
monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE).

La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è
costituita dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE)n. 1304/2013 e ss.mm.i..
Comunicazione dei dati. I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli
operatori della Regione Marche, autorizzati al trattamento, nonché dai beneficiari/attuatori
individuati quali Responsabili del trattamento. I dati forniti saranno messi a disposizione
dell’Autorità di Certificazione e dell’Autorità di Audit per l’adempimento degli obblighi previsti dai
Regolamenti europei. Potranno, inoltre, essere resi disponibili ai Servizi della Commissione
Europea, alle Amministrazioni Centrali (es. MEF-IGRUE, Anpal) e alle altre Autorità di controllo
(es. Corte dei Conti, Guardia di finanza) per l’espletamento delle loro funzioni istituzionali. Il
trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra UE non è previsto e non viene effettuato.
Periodo di conservazione. I dati saranno conservati, ai sensi dell'art.5, paragrafo 1, lett.e) del
Regolamento 2016/679/UE per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale),
per il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e
regolamenti in materia.
Ad ogni soggetto competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, lo
stesso potrà chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre
essere esercitato il diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi
dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con
sede a Roma.

Articolo 21 –Centri per l’impiego l’Orientamento e la Formazione
I Centri per l'Impiego assicurano la consulenza informativa, ai potenziali interessati, sulle
modalità previste per la concessione dei contributi.
Possono inoltre organizzare anche attività di formazione collettiva rivolta ai soggetti che
beneficiano del finanziamento al fine di sostenere attivamente l’iniziativa imprenditoriale
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Decreto del Dirigente della P.F.
Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali
per la Formazione dell’1 febbraio 2021, n. 53
L.R. n. 16/1990, art. 10 - DGR n.
992/2017 e DDPF n. 459/IFD/
2017. Autorizzazione azioni formative e ammissione delle stesse al
Catalogo regionale dell’offerta formativa
a
domanda
individuale
(FORM.I.CA)” - Servizio Territoriale
per la Formazione di Fermo e San
Benedetto del Tronto - Scadenza
Dicembre 2020 . . . . . . . . . . . pag. 1130

Decreto del Dirigente della P.F.
Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali
per la Formazione del 4 febbraio
2021, n. 71
POR Marche 2014/2020 Asse 1 P.
inv. 8.1 RA 8.5, Asse 1 P. inv. 8.5 RA
8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3. Avviso pubblico “Big Band” DDPF

Decreto del Dirigente della P.F.
Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali
per la Formazione del 2 febbraio
2021, n. 59
“L.R. n. 16/90, D.G.R. n.992/2017 e
DDPF n. 459/2017 (Avviso pubblico
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Decreto del Dirigente della P.F.
Gestione del Mercato del Lavoro
e dei Servizi per l’Impiego (Pubblici e Privati) del 2 febbraio
2021, n. 50 . . . . . . . . . . . . pag. 1138

n.28/IFD/2018 - Ente attuatore:
AGORA’ SOCIETA’ COOPERATIVA Progetto formativo cod. Siform2
1019648 - BIGBAND3ASS - Quarta
assegnazione (DDPF n. 476/IFD del
29/05/2020)
Scadenza
30/04/2020 - Concessione aiuto di
stato . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1134

Decreto del Dirigente della P.F.
Gestione del Mercato del Lavoro
e dei Servizi per l’Impiego (Pubblici e Privati) del 4 febbraio
2021, n. 51
Avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrazioni - (art. 16 L.
56/87 - D.Lgs. 165/2001 - DGR
894/2018). Approvazione Avviso
pubblico per l’avviamento a selezione di n. 1 Esecutore Cuoco cat. B1
(Istat 2011 - classificazione 5.2.2Esercenti ed Addetti nelle attività di
ristorazione) da assegnare al
Comune di Senigallia - Tempo Determinato - full-time dal 1/02/2021 (o
dalla data successiva alla conclusione della procedura di reclutamento) al 25/06/2021 . . . . . . . pag. 1138

Decreto del Dirigente della P.F.
Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali
per la Formazione del 4 febbraio
2021, n. 72
POR Marche 2014/2020 Asse 1 P.
inv. 8.1 RA 8.5, Asse 1 P. inv. 8.5 RA
8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3. Avviso pubblico “Big Band” DDPF
n.28/IFD/2018 - Ente attuatore:
AGORA’ SOCIETA’ COOPERATIVA Progetto formativo cod. Siform2
1019796 - BIGBAND3ASS - Quarta
assegnazione (DDPF n. 545/IFD del
18/06/2020)
Scadenza
30/05/2020 - Concessione aiuto di
stato . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1135

Decreto del Dirigente della P.F.
Promozione e Sostegno alle
Politiche Attive per il Lavoro,
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 25 gennaio 2021, n. 16
Accertamento economie per disimpegno POR Marche FSE 2014/2020
Asse I Priorità 8.1 - Avviso Pubblico
Avviso pubblico per il sostegno alla
CREAZIONE DI IMPRESA 2018
CODICE
BANDO
CREAIMP
_2016_AN “Euro 168,24 - Bilancio
2020/2022, annualità 2020,Capitoli
2150410016,
2150410021,
2150410013 . . . . . . . . . . . . pag. 1139

Decreto del Dirigente della P.F.
Gestione del Mercato del Lavoro
e dei Servizi per l’Impiego (Pubblici e Privati) dell’1 febbraio
2021, n. 47 . . . . . . . . . . . . pag. 1136
Decreto del Dirigente della P.F.
Gestione del Mercato del Lavoro
e dei Servizi per l’Impiego (Pubblici e Privati) dell’1 febbraio
2021, n. 48 . . . . . . . . . . . . pag. 1136
Decreto del Dirigente della P.F.
Gestione del Mercato del Lavoro
e dei Servizi per l’Impiego (Pubblici e Privati) del 2 febbraio
2021, n. 49

Decreto del Dirigente della P.F.
Promozione e Sostegno alle
Politiche Attive per il Lavoro e
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 29 gennaio 2021, n. 33 . . . . . . . . . pag. 1139

Avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrazioni - (art. 16 L.
56/87 - D.Lgs. 165/2001 - DGR
894/2018) - Approvazione graduatoria integrata per l’avviamento a selezione di n. 1 Ausiliario di Amministrazione cat. A - da assegnare all’
Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Fermo - Tempo
indeterminato (part-time) . . . . . . pag. 1137

Decreto del Dirigente della P.F.
Promozione e Sostegno alle
Politiche Attive per il Lavoro e
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi dell’1 febbraio 2021, n. 34 . . . . . . . . pag. 1140
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Decreto del Dirigente della P.F.
Promozione e Sostegno alle
Politiche Attive per il Lavoro e
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 29 gennaio 2021, n. 35 . . . . . . . . . pag. 1140
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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 del 2 febbraio 2021, n. 40
DDPF n. 242/SIM/2019 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità
d’investimento 8.i - Asse 2 - P.inv 9.i
- Avviso pubblico per il sostegno alla
CREAZIONE DI IMPRESA - Liquidazione saldo euro 10.000,00 alla ditta
ESPOSITO FRANCESCA (Codice
Siform
1015584)
Bilancio
2021/2023, annualità 2021, capitoli
2150410016,
2150410021,
2150410013 - Codice bando CREAIMPR_2019_PU. Imputazione 8.1
del POR FSE 2014/2020 codice CUP
B48E18001160009 . . . . . . . . pag. 1142

Decreto del Dirigente della P.F.
Promozione e Sostegno alle
Politiche Attive per il Lavoro,
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 29 gennaio 2021, n. 36
DDPF n. 506/SIM/2019 - POR Marche FSE 2014/2020 Priorità di investimento 8.i - Occupazione: Avviso
Pubblico “Percorsi integrati nell’ambito delle Botteghe Scuola” Euro
652.560,00. Approvazione graduatoria delle domande pervenute dal
giorno 1 dicembre al giorno 31
dicembre 2020 (15° Sportello) . . . pag. 1140

Decreto del Dirigente della P.F.
Promozione e Sostegno alle
Politiche Attive per il Lavoro,
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 2 febbraio 2021, n. 41

Decreto del Dirigente della P.F.
Promozione e Sostegno alle
Politiche Attive per il Lavoro e
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 30 gennaio 2021, n. 37 . . . . . . . . . pag. 1141

DDPF n. 242/SIM/2019 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità
d’investimento 8.i - Asse 2 - P.inv 9.i
- Avviso pubblico per il sostegno alla
CREAZIONE DI IMPRESA - Liquidazione saldo euro 10.000,00 alla ditta
AESTETICA ITALIA srls (Codice
Siform
1014121)
Bilancio
2021/2023, annualità 2021, capitoli
2150410016,
2150410021,
2150410013 - Codice bando CREAIMPR_2019_PU. Imputazione 8.1
del POR FSE 2014/2020 codice CUP
B78E18001750009 . . . . . . . . pag. 1143

Decreto del Dirigente della P.F.
Promozione e Sostegno alle
Politiche Attive per il Lavoro e
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi dell’1 febbraio 2021, n. 38 . . . . . . . . pag. 1141
Decreto del Dirigente della P.F.
Promozione e Sostegno alle
Politiche Attive per il Lavoro,
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi dell’1 febbraio 2021, n. 39

Decreto del Dirigente della P.F.
Promozione e Sostegno alle
Politiche Attive per il Lavoro e
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 2 febbraio 2021, n. 42 . . . . . . . . pag. 1144

Accertamento economie per disimpegno POR Marche FSE 2014/2020
Asse IV Priorità 11.1. - Avviso Pubblico “Tirocini presso le Cancellerie
degli Uffici Giudiziari della Regione
Marche” Euro 748.650,00, - Bilancio
2020/2022, annualità 2020, Capitoli 2150410029, 2150410030,
2150410031,
2150410068,
2150410069, 2150410070 . . . . pag. 1141

Decreto del Dirigente della P.F.
Promozione e Sostegno alle
Politiche Attive per il Lavoro e
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 2 febbraio 2021, n. 43 . . . . . . . . pag. 1144
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Decreto del Dirigente della P.F.
Promozione e Sostegno alle
Politiche Attive per il Lavoro e
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 2 febbraio 2021, n. 44 . . . . . . . . pag. 1145
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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 del 4 febbraio 2021, n. 52
PON GARANZIA GIOVANI: - Attuazione iniziativa europea “NUOVA
GARANZIA GIOVANI”. DDPF n.
632/SIM/2020.Avviso
pubblico
Accompagnamento al Lavoro Misura 3: Modifica articoli 6 e 7 del
Regolamento- Allegato A al DDPF
n. 632/SIM/2020 . . . . . . . . . pag. 1146

Decreto del Dirigente della P.F.
Promozione e Sostegno alle
Politiche Attive per il Lavoro e
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 2 febbraio 2021, n. 45 . . . . . . . . pag. 1145
Decreto del Dirigente della P.F.
Promozione e Sostegno alle
Politiche Attive per il Lavoro e
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 2 febbraio 2021, n. 46 . . . . . . . . pag. 1145

Decreto del Dirigente della P.F.
Promozione e Sostegno alle
Politiche Attive per il Lavoro,
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 5 febbraio 2021, n. 56
Avviso pubblico “DGR n. 1564 del
14.12.2020 POR Marche FSE 20142020 Asse 1 P. Inv. 8.i, per il sostegno alla creazione di impresa nei
Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei
Comuni ricadenti nella Strategia
Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli
ITI URBANI - Euro 2.914.500,00” . pag. 1147

Decreto del Dirigente della P.F.
Promozione e Sostegno alle
Politiche Attive per il Lavoro e
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 2 febbraio 2021, n. 47 . . . . . . . . pag. 1145
Decreto del Dirigente della P.F.
Promozione e Sostegno alle
Politiche Attive per il Lavoro e
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 2 febbraio 2021, n. 48 . . . . . . . . pag. 1145

Decreto del Dirigente della P.F.
Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori
del 5 febbraio 2021, n. 17 . . . pag. 1149
Decreto del Dirigente della P.F.
Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori
del 5 febbraio 2021, n. 18 . . . pag. 1149

Decreto del Dirigente della P.F.
Promozione e Sostegno alle
Politiche Attive per il Lavoro e
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 3 febbraio 2021, n. 49 . . . . . . . . pag. 1145

Decreto del Dirigente della P.F.
Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori
del 5 febbraio 2021, n. 19 . . . pag. 1149

Decreto del Dirigente della P.F.
Promozione e Sostegno alle
Politiche Attive per il Lavoro e
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 3 febbraio 2021, n. 50 . . . . . . . . pag. 1146

Decreto del Dirigente della P.F.
Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori
del 5 febbraio 2021, n. 20 . . . pag. 1149

Decreto del Dirigente della P.F.
Promozione e Sostegno alle
Politiche Attive per il Lavoro e
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 4 febbraio 2021, n. 51 . . . . . . . . pag. 1146

SERVIZIO POLITICHE
AGROALIMENTARI

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari del
25 gennaio 2021, n. 31
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Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport del
4 febbraio 2021, n. 22

Reg. UE 1305/2013 - PSR Marche
2014-2020 - Mis.20 Avviso di selezione pubblica per il conferimento di
un incarico professionale per supporto specialistico all’implementazione delle filiere agroalimentari
nell’ambito del PSR Marche 20142020 . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1150

DGR 484/2020: Accordo tra la
Cassa delle Ammende e le Regioni e
Province Autonome per l’inclusione
delle persone in esecuzione penale.
Realizzazione del “Programma di
intervento
della
Cassa
delle
Ammende per fronteggiare l’emergenza da Covid 19 negli istituti penitenziari” - Nomina Commissione di
Valutazione . . . . . . . . . . . . pag. 1152

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari del
25 gennaio 2021, n. 32 . . . . . pag. 1150
Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari del
25 gennaio 2021, n. 33 . . . . . pag. 1151

Decreto del Dirigente della P.F.
Politiche Giovanili e Sport del
25 gennaio 2021, n. 4 . . . . . pag. 1153

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari del
2 febbraio 2021, n. 48 . . . . . pag. 1151

Decreto del Dirigente della P.F.
Politiche Giovanili e Sport del
29 gennaio 2021, n. 7

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
E SPORT

LR n. 5/2012 - DGR n. 838/2020 Misura 4.3 - Manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale,
nazionale e internazionale. Approvazione dell’Avviso pubblico . . . . . pag. 1153

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport del
25 gennaio 2021, n. 7 . . . . . pag. 1151
Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport del
26 gennaio 2021, n. 8 . . . . . pag. 1151

SERVIZIO RISORSE UMANE
ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport
dell’1 febbraio 2021, n. 15 . . . pag. 1151

Decreto del Dirigente della P.F.
Risorse Umane e Formazione
del 29 gennaio 2021, n. 2
D.lgs n. 368/1999, DGR n.
342/2017
e
decreto
n.
3/RUM/2017; DGR n. 712/2017 e
decreto n. 11/RUM/2017; Corso di
formazione specifica in medicina
generale 2017-2020, ammissione
candidati all’esame finale . . . . . pag. 1154

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport del
2 febbraio 2021, n. 16 . . . . . pag. 1151
Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport del
2 febbraio 2021, n. 17 . . . . . pag. 1151

Decreto del Dirigente della P.F.
Risorse Umane e Formazione
dell’1 febbraio 2021, n. 3 . . . pag. 1154

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport del
3 febbraio 2021, n. 21
DDS 359/2020 relativa a DGR n.
894/2020 - Emergenza COVID Contributi a favore delle famiglie
numerose - Cap 2120510025 del
Bilancio di previsione 2020/2022
Annualità 2020- Accertamento sul
cap 1901990020 della somma di
€ 1.600,00 stornata per IBAN errato pag. 1152

SEGRETERIA GENERALE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Decreto del Dirigente della
Segreteria Generale del 29 gennaio 2021, n. 1 . . . . . . . . . pag. 1154
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Protezione Naturalistica del 3
febbraio 2021, n. 23 . . . . . . pag. 1157

Decreto del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione
delle Marche dell’8 febbraio
2021, n. 26
L.R. n. 20 del 03/06/2020 “Misure
straordinarie ed urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da
Covid-19 per la ripartenza delle Marche” - DGR n. 682 del 08/06/2020 DGR n. 742 del 15/06/2020 - DGR
n. 974 del 20 luglio 2020 - servizi di
promozione della Regione Marche su
ITweb - Importo € 15.000,00 oltre ad
iva al 22% - cap. 2070110337 Bil.
2021-2023 annualità 2021 CIG
86185593E1 . . . . . . . . . . . . pag. 1154

ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Città di Fermo
Estratto determina Dirigente Settore
Patrimonio, Sport, Politiche giovanili,
Turismo e Cultura n. 344 del
29/12/2020 R.G. 2545, ad oggetto:
“Acquisizione al patrimonio indisponibile dell’Ente ai sensi dell’art.
42bis del DPR 327/2001 di immobili
utilizzati per scopi di interesse pubblico a seguito della sistemazione
della strada di accesso località
S. Biagio” . . . . . . . . . . . . . . pag. 1158

Decreto del Dirigente della P.F.
Caccia e Pesca nelle Acque
Interne dell’1 febbraio 2021,
n. 34
Ditta Quadrilatero Marche - Umbria
S.p.A. Lavori di completamento della
direttrice Perugia-Ancona finalizzati
alla realizzazione di due pozzi (PZ7
e PZ9) in argine destro del fiume
Esino nei pressi del viadotto
“Mariani”, in comune di Genga (AN).
Autorizzazione ai sensi dell’art. 14
L.R. n. 11/2003 . . . . . . . . . . pag. 1156

Città di Fermo
Estratto determina Dirigente Settore
Patrimonio, Sport, Politiche giovanili,
Turismo e Cultura n. 345 del
29/12/2020 R.G. 2546 ad oggetto:
“Acquisizione al patrimonio indisponibile dell’Ente ai sensi dell’art.
42bis del DPR 327/2001 di immobili
utilizzati per scopi di interesse pubblico per l‘accesso all’autorimessa
pubblica - edificio Sagrini . . . . . pag. 1158
Comune di Fermo
Estratto delibera di Giunta del 1201-2021, n. 8 - “Modifica piano
attuativo convenzionato LC1 -Casabianca - Lotto A1”, in variante al PRG
ai sensi dell’art.15, comma 5, L.R.
34/1992 e s.m.i.” Controdeduzioni
alle osservazioni e Approvazione
definitiva . . . . . . . . . . . . . . pag. 1159

SERVIZIO TUTELA GESTIONE
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Decreto del Dirigente della P.F.
Tutela del Territorio di Ascoli
Piceno del 2 febbraio 2021,
n. 30 . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1157
Decreto del Dirigente della P.F.
Tutela delle Acque e Difesa del
Suolo e Della Costa dell’1 febbraio 2021, n. 3 . . . . . . . . . pag. 1157

Comune di Tolentino
Estratto deliberazione della Giunta
comunale del 2 novembre 2020, n.
295 - Piano di recupero di iniziativa
privata di edificio residenziale sito in
via Corridoni n. 24 - approvazione
definitiva . . . . . . . . . . . . . . pag. 1161

Decreto del Dirigente della P.F.
Bonifiche, Fonti Energetiche,
Rifiuti e Cave e Miniere del 22
novembre 2019, n.159 . . . . . pag. 1157

BANDI E AVVISI DI GARA

Decreto del Dirigente della P.F.
Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali, Qualità dell’aria e

Azienda Ospedaliera Ospedali
Riuniti Marche Nord - Pesaro
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Avviso esiti di gara - Fornitura materiale di medicazione standard a
copertura dei fabbisogni di AORMN pag. 1162
Azienda Ospedaliera Ospedali
Riuniti Marche Nord - Pesaro
Avviso di rettifica “Affidamento della
progettazione esecutiva, realizzazione e manutenzione di un sistema
digitale integrato per la gestione del
percorso paziente” . . . . . . . . . pag. 1162
AVVISI D’ASTA
Comune di Falconara Marittima
Avviso d’asta per l’alienazione dei
beni immobili di proprietà del
Comune di Falconara Marittima . . pag. 1163
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2023. Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale.
________________________________________________________

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta regionale
del 1 febbraio 2021, n. 87
Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
118/2011 - Variazione compensativa tra le
dotazioni delle missioni e dei programmi del
Bilancio di previsione 2021-2023 riguardanti
l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate
all’attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio di Previsione.

________________________________________________________

Deliberazione della Giunta regionale
del 1 febbraio 2021, n. 82
Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011
- Iscrizione nel Bilancio di Previsione 20212023 di entrate vincolate a scopi specifici e
relativi impieghi - Variazione del Bilancio di
Previsione.

________________________________________________________

Deliberazione della Giunta regionale
del 1 febbraio 2021, n. 88
Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
118/2011 - Variazione compensativa tra le
dotazioni delle missioni e dei programmi del
Bilancio di previsione 2021-2023 riguardanti
l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate
all’attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al Documento Tecnico di
Accompagnamento.

________________________________________________________

Deliberazione della Giunta regionale
del 1 febbraio 2021, n. 83
Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011
- Iscrizione nel Bilancio di Previsione 20212023 di entrate vincolate a scopi specifici e
relativi impieghi - Variazione al Documento
Tecnico di Accompagnamento.

________________________________________________________

Deliberazione della Giunta regionale
del 1 febbraio 2021, n. 89

________________________________________________________

Deliberazione della Giunta regionale
del 1 febbraio 2021, n. 84

Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
118/2011 - Variazione compensativa tra le
dotazioni delle missioni e dei programmi del
Bilancio di previsione 2021-2023 riguardanti
l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate
all’attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario
Gestionale.

Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011
- Iscrizione nel Bilancio di Previsione 20212023 di entrate vincolate a scopi specifici e
relativi impieghi - Variazione al Bilancio
Finanziario Gestionale.
________________________________________________________

________________________________________________________

Deliberazione della Giunta regionale
del 1 febbraio 2021, n. 85

Deliberazione della Giunta regionale
del 1 febbraio 2021, n. 90

Art. 9, L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 - Art. 51,
D.Lgs.118/2011 -Variazione compensativa
al Documento Tecnico di Accompagnamento.

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno
2021 delle economie di spesa - 2° provvedimento.

________________________________________________________

Deliberazione della Giunta regionale
del 1 febbraio 2021, n. 86

________________________________________________________

Deliberazione della Giunta regionale
del 1 febbraio 2021, n. 91

Art. 9, L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 - Art. 51,
D.Lgs.118/2011 - Variazione compensativa
al Bilancio Finanziario Gestionale 2021 -

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscri-
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REGIONALI

zione nel Bilancio di Previsione per l’anno
2021 delle economie di spesa - Variazione al
Documento Tecnico di Accompagnamento - 2°
provvedimento.

SERVIZIO AMBIENTE
E AGRICOLTURA

________________________________________________________

Deliberazione della Giunta regionale
del 1 febbraio 2021, n. 92

________________________________________________________

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno
2021 delle economie di spesa - Variazione al
Bilancio Finanziario Gestionale - 2° provvedimento.

Decreto del Dirigente della P.F. Competitività e Multifunzionalità dell’Impresa Agricola e Sda di Fermo - Ascoli
Piceno del 4 febbraio 2021, n. 38
Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46
- DM n. 1411/2017 e ss.mm.ii. - DGR Marche
n. 942/2020 - Bando regionale misura della
Ristrutturazione e riconversione vigneti Campagna 2020/2021. Decreto n. 213/
PSD/2020 e ss.mm.ii. - Non ammissibilità
domanda n. 15385058589.

________________________________________________________

Deliberazione della Giunta regionale
del 1 febbraio 2021, n. 93
Art. 51, comma 2 lettera g), D.Lgs.
118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2021 dei residui perenti - 1°
provvedimento.

IL DIRIGENTE

________________________________________________________

Deliberazione della Giunta regionale
del 1 febbraio 2021, n. 94

omissis

Art. 51, comma 2 lettera g), D.Lgs.
118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2021 dei residui perenti - 1°
provvedimento. Variazione al Documento
Tecnico di Accompagnamento.

DECRETA
1. di dichiarare non ammissibile la domanda n.
15385058589, presentata dalla ditta TURCHI
GUERRINO-VESCHI SANTA-TURCHI L., M E
R SOC. SEMPLICE (P. IVA: 00489300426), in
adesione al bando regionale della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2020/2021, approvato
con DDPF n. 213/PSD del 05 agosto 2020 e
ss.mm.ii., per mancanza di requisiti di accesso in
ordine al titolo di conduzione delle superfici
oggetto di intervento (paragrafo 5.1.2 punto 4 del
bando), per assenza di documentazione prevista in
caso di domanda presentata da soggetto diverso
dal proprietario dei terreni (paragrafo 6.1.3 punto
2) e per assenza di informazioni riguardo la dichiarazione di produzione vitivinicola nella campagna
2019/2020, come specificato nel documento
istruttorio:
2. di comunicare il presente provvedimento all’interessato a mezzo PEC; dal ricevimento della comunicazione decorrono i termini rispettivamente di
60 e 120 giorni per la presentazione del ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale o del ricorso
al Capo dello Stato;

________________________________________________________

Deliberazione della Giunta regionale
del 1 febbraio 2021, n. 95
Art. 51, comma 2 lettera g), D.Lgs.
118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2021 dei residui perenti - 1°
provvedimento. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale.

AVVISO
I testi delle delibere sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it
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• N. 1 componente del Comitato di Gestione
dell’Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2 ATC AN2
• N. 1 componente del Comitato di Gestione
dell’Ambito Territoriale di Caccia Ascoli
Piceno - ATC AP
• N. 1 componente del Comitato di Gestione
dell’Ambito Territoriale di Caccia Macerata 2 ATC MC2
• N. 1 componente del Comitato di Gestione
dell’Ambito Territoriale di Caccia Pesaro 1 ATC PS1

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..
Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non
deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.
Il Dirigente
(Roberto Luciani)

Normativa di riferimento:
legge regionale n. 34/1996 s.m.i., articolo 3,
comma 4;
legge regionale n. 7/1995 s.m.i., articolo 18.

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
E INTEGRITÀ
________________________________________________________

Durata in carica:
sino alla scadenza del Comitato di Gestione di cui
ciascun designato diventerà componente:
ATC Ancona 1:
fino al 17/03/2024;
ATC Ancona 2:
fino al 16/07/2023;
ATC Ascoli Piceno: fino al 07/03/2024;
ATC Macerata 2: fino al 27 aprile 2023 e
comunque in coincidenza con
l’approvazione del bilancio
consuntivo 2022;
ATC Pesaro 1:
5 anni dalla data di insediamento del costituendo Comitato

Decreto del Dirigente del Servizio
Affari Istituzionali e Integrità del 4 febbraio 2021, n. 14
Legge regionale 5 agosto 1996 n. 34 “Norme
per le nomine e designazioni di spettanza
della Regione” s.m. e i., art. 3, comma 4;
legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme
per la protezione della fauna selvatica e per
la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” s.m. e i., art. 18,
comma 2, lett. b bis). Designazione di un rappresentante della Regione nel Comitato di
gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia di:
Ancona 1, Ancona 2, Ascoli Piceno, Macerata
2, Pesaro 1. Avviso per la presentazione di
candidature.

Requisiti:
Specifica esperienza in almeno uno dei settori di
competenza degli ambiti territoriali di caccia

IL DIRIGENTE

Compensi:
ATC AN1: rimborso per viaggi svolti per conto
dell’ATC
ATC AN2: rimborso spese chilometrico per
spostamenti (secondo le tariffe
ACI);
ATC AP:
gettone di presenza pari a € 25,00
per ogni riunione del Comitato di
gestione e rimborso spese chilometrico per spostamenti (secondo le
tariffe ACI).
ATC MC2: gettone di presenza pari a € 80,00
per ogni riunione del Comitato
ATC PS1: non previsti

omissis
DECRETA
1. di dare avviso che da parte della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale
n. 34/1996 “Norme per le nomine e designazioni
di spettanza della Regione”, dovranno essere effettuate le seguenti designazioni:
• N. 1 componente del Comitato di Gestione
dell’Ambito Territoriale di Caccia Ancona 1 ATC AN1
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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.

Soggetti abilitati a presentare le candidature:
Consiglieri regionali e gruppi consiliari, ordini
professionali, enti e associazioni operanti nel
settore interessato.

Il Dirigente
(Deborah Giraldi)

Data entro cui presentare le candidature:
Entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BUR del
presente decreto.

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
LAVORO E ISTRUZIONE

Data entro cui provvedere alla nomina:
Dopo che siano trascorsi 30 giorni e non oltre 55
giorni dalla data di pubblicazione del BUR del
presente decreto.

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi
Territoriali per la Formazione e Servizi
per il Mercato del Lavoro del 25 gennaio 2021, n. 29

Organo regionale competente alla nomina:
Giunta regionale

POR Marche - FSE 2014-2020, Asse 1 P.d.I.
8.1 R.A 8.5 - DGR n. 1394/2019 - DDPF
1768/IFD/2019. Percorsi formativi per l’acquisizione della qualifica di “Operatore Socio
Sanitario” da parte di studenti che frequentano gli IPS ad indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” - seconda edizione A.S. 2019/2020.
Riparametrazione contributi concessi ed
accertamento economie. Bilancio 2020/2022,
Annualità 2020 e 2021.

Cause di incompatibilità, inconferibilità e ineleggibilità:
• disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996,
n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di
spettanza della Regione) e delle leggi statali in
materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
• disposizioni della legge regionale 5 gennaio
1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna
selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), art. 18
comma 3 e comma 3- bis;

AVVISO
Il testo del decreto è consultabile
nel sito: www.norme.marche.it

2. di dare atto che il presente decreto sarà visibile sul
sito regionale, all’indirizzo: http://www.r
egione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-ePubblica-Amministrazione/Nomine;
3. di rimandare agli allegati B e C del decreto n.
3/AII del 22/01/2021 rispettivamente per i criteri
e modalità di presentazione delle candidature e per
i modelli di presentazione degli stessi, visibili
all’indirizzo
https://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Enti-Locali-e-Pubblic a-Amministrazione/
Nomine/Modulistica

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e
Servizi Territoriali per la Formazione
del 25 gennaio 2021, n. 33
Costituzione e nomina della commissione di
esame - D.D.P.F. n. 459/IFD del
31/08/2017: “L.R. n. 16/1990, articolo 10 Disposizioni per l’ autorizzazione di azioni
formative e per l’ammissione delle stesse al
Catalogo regionale dell’offerta formativa a
domanda individuale FORM.I.CA. - Corso
n.1016840 “Agente / Rappresentante di
Commercio (edizione 2)” - Organismo gestore:
Formaconf Pesaro.

L’efficacia dell’eventuale atto di nomina è subordinata all’acquisizione, nel caso in cui il nominato sia
dipendente PA, della relativa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (art. 53 d.lgs.
165/2001).
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.

IL DIRIGENTE
omissis
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bile, rispettivamente entro e non oltre 60 giorni ed
entro 120 giorni dalla sua pubblicazione al BUR
Marche, proporre: ricorso Amministrativo al TAR
Marche, ai sensi dell’art. 29 del Codice del processo
amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010; ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R.
n. 1199/1971.

• di costituire e nominare la Commissione d’esame
per la valutazione degli allievi che hanno frequentato il corso n. 1016840 “AGENTE / RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO (EDIZIONE
2)”, approvato con DDPF n. 1817/IFD del
29/11/2019 ad oggetto “L.R. n. 16/90, art.10 DDPF n. 459/2017/IFD Approvazione delle azioni
formative presentate per l’autorizzazione e per l’
immissione al Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda individuale FORM.I.CA”, composta da:
MAGRINI SIMONETTA
in rappres. Regione Marche con funzioni di Presidente
TONELLI MAURIZIO
in rappresentanza del Corpo Docenti
MANIERI RICCARDO
in rappresentanza del Corpo Docenti
• di dare atto che gli esami si terranno in data 28 gennaio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, in modalità telematica a distanza tramite la piattaforma
ZOOM MEETING;
• di inviare copia del presente atto all’Organismo
Gestore e al Presidente per gli adempimenti di loro
competenza;
• di dare atto che la liquidazione del gettone di presenza eventualmente dovuto per la partecipazione
del Presidente spetta all’ Amministrazione Regionale previo trasferimento delle risorse necessarie da
parte dell’ Organismo Gestore come da L.R. n. 11
del 3/08/2010 “Misure urgenti in materia di contenimento della spesa” che regolamenta i compensi
dei componenti delle Commissioni, di cui alla L.R.
20/1984 e successive modifiche ed integrazioni e
dalla nota Regione Marche - Giunta Regionale ad
oggetto “Art. 2, comma 5, L.R. n. 11/2010 - Adempimenti conseguenti”;
• di dare atto che la liquidazione delle spettanze dei
componenti la Commissione d’esame sono a carico
dello stesso Ente Gestore;
• di stabilire, ai sensi della DGR n.1158 del
9.10.2017, che il presente decreto venga pubblicato
in formato integrale sulla sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale sul sito regionale
norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza e accesso
generalizzato;
• di dare atto che il Responsabile del procedimento
ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è
la dott.ssa URBINATI GIULIANA;
• di rappresentare che, ai sensi dell’art. 3, comma 4
della L. 241/1990, avverso il presente atto è possi-

Attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6bis della L. 241/1990;
Attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento;
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.
Il Dirigente
(Massimo Rocchi)
________________________________________________________

Decreto del Dirigente della Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi
Territoriali per la Formazione e Servizi
per il Mercato del Lavoro dell’1 febbraio 2021, n. 49
POR Marche FSE 2014/2020 - Asse 3 P.d.I.
10.4 - R.A. 10.6, TdA 10.4.A - DGR n.
1097/2020 - DDPF 1175/IFD/2020 e DDPF
1439/IFD/2020. Nomina responsabili di
procedimento dei progetti Triennali di Istruzione e Formazione Professionale, finalizzati
al conseguimento delle qualifiche professionali, presentati dagli Istituti Professionali
della regione Marche - A.S. 2020/2021.
________________________________________________________

Decreto del Dirigente della Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi
Territoriali per la Formazione e Servizi
per il Mercato del Lavoro dell’1 febbraio 2021, n. 50
POR Marche - FSE 2014-2020, Asse 1 P.d.I.
8.2 R.A 8.1 - DDPF 1806/IFD/2019 - DGR n.
501/2020. Progetti formativi di percorsi di IV
anno di Istruzione e Formazione Professionale presentati dalle Agenzie Formative
accreditate della regione Marche. Accertamento economie per decadenza e revoca del
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4. di procedere con un supplemento di istruttoria per
n. 3 progetti presentati, per le motivazioni meglio
descritte nel documento istruttorio del presente
atto ed elencati nel prospetto allegato al presente
atto (Allegato B), del quale costituisce parte integrante e sostanziale
5. di dare atto che nel periodo di riferimento non
sono state presentate repliche ai sensi dell’art. 6.2
dell’Avviso n.459/2017;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento
ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge
241/90 è il Dott. Maurilio Cestarelli Posizione Organizzativa della PF Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali della
Regione Marche;
7. di dare evidenza pubblica al presente atto attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale
della Regione Marche (www.regione.marche.it)
nelle sezioni: Opportunità per il territorio, istruzione e diritto allo studio;
8. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto al BUR Marche.

contributo concesso a seguito di rinuncia Codice
Siform
1017287.
Bilancio
2020/2022, Annualità 2020.

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it
________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e
Servizi Territoriali per la Formazione
dell’1 febbraio 2021, n. 53
L.R. n. 16/1990, art. 10 - DGR n. 992/2017
e DDPF n. 459/IFD/2017. Autorizzazione
azioni formative e ammissione delle stesse
al Catalogo regionale dell’offerta formativa a
domanda individuale (FORM.I.CA)” - Servizio
Territoriale per la Formazione di Fermo e San
Benedetto del Tronto - Scadenza Dicembre
2020.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.
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
omissis
DECRETA

Il Dirigente
(Massimo Rocchi)

1. di prendere atto del verbale di valutazione dei progetti formativi per l’autorizzazione ai sensi della
L.R. n. 16/90, art. 10 e l’ammissione delle stesse
al Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa a
domanda individuale (FORm.i.ca.) scadenza
Dicembre 2020, Id. 219152 del 28/01/2021;
2. di autorizzare, in attuazione della DGR n.
992/2017 e del DDPF n. 459/2017, ai sensi della
L.R. n. 16/90, artt. 10 e 11, n. 6 Progetti Formativi
elencati nel prospetto allegato al presente atto
(allegato A) del quale costituisce parte integrante
e sostanziale, presentato in conformità alle disposizioni di cui all’Avviso emanato con i citati DGR
n. 992/2017 e DDPF n. 459/2017 Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per
la Formazione;
3. di non autorizzare n. 2 progetti presentati dall’Istituto Italiano Fernando Santi Marche, per le motivazioni meglio descritte nel documento istruttorio
del presente atto ed elencati nel prospetto allegato
al presente atto (Allegato B), del quale costituisce
parte integrante e sostanziale;

ALLEGATI
Allegato A
Allegato B
AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it
________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e
Servizi Territoriali per la Formazione
del 2 febbraio 2021, n. 59
“L.R. n. 16/90, D.G.R. n.992/2017 e DDPF
n. 459/2017 (Avviso pubblico FORM.I.CA) Nomina Commissione d’esame per il corso di
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zione dei loro rappresentanti in seno alla commissione d’esame hanno comunicato i relativi nominativi.

formazione professionale libero autorizzato:
“Guida naturalistica o ambientale escursionistica” scheda n. 1015322 seconda edizione - esame in modalità a distanza.

• Di nominare la Commissione di esame per il corso
“Guida naturalistica o ambientale escursionistica” scheda 1015322 seconda edizione.

IL DIRIGENTE

• Che i componenti della Commissione d’esame per
il corso “Guida naturalistica o ambientale escursionistica” - scheda n. 1015322 seconda edizione,
gestito dall’Ente di formazione Associazione di
promozione sociale Praxis, in attuazione della normativa vigente in materia, risultano i seguenti:

omissis
DECRETA
• Che gli Enti ed Organismi interessati alla designa-

*,86(33(&212&&+,$5,

3UHVLGHQWHGL&RPPLVVLRQH
5DSSUHVHQWDQWHGHOOD5HJLRQH0DUFKH

1$=$5(1232/,1,

5DSSUHVHQWDQWHHQWHDWWXDWRUH±GRFHQWHFRUVR
FRPSRQHQWH

0,&+(/(6(16,1,

5DSSUHVHQWDQWHHQWHDWWXDWRUH±GRFHQWHFRUVR
FRPSRQHQWH

• Che le spese correlate alle nomine degli stessi in
seno alla Commissione d’esame sono a carico
dell’Ente gestore, conseguentemente, non comportano né comporteranno alcun impegno di spesa a
carico della Regione Marche.

• Di dare atto che il Responsabile del procedimento
ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è
la dott.ssa Deborah Mucci.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.
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.

• Di dare atto che gli esami si terranno in modalità a
distanza in data 03 febbraio 2021 dalle ore 08:00
alle ore 14:00 in data 04 febbraio 2021 dalle ore
08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00
ed in data 05 febbraio 2021 dalle ore 08:00 alle ore
14:00;

• Di ammettere all’esame finale l’allievo Menghi
Massimo (iscritto alla prima edizione del percorso
formativo) risultato assente, per comprovati motivi
di salute, alle prove finali della prima edizione del
corso di formazione;

Il Dirigente
(Massimo Rocchi)
ALLEGATI
N. 1 Dichiarazione di insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi

• Di inviare copia del presente atto all’Organismo
Gestore e al Presidente per gli adempimenti di loro
competenza;

• Di stabilire, ai sensi della DGR n.1158 del
09.10.2017, che il presente decreto venga pubblicato in formato integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sul sito
regionale norme.marche.it, al fine di garantire il
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza
e accesso generalizzato;

AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it
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4. di dare atto che il responsabile del procedimento
è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge
241/90, dott.ssa Grazia Giambalvo;
5. di disporre la trasmissione, con valore di notifica,
di copia del presente provvedimento a
FORM.ART.MARCHE ;
6. di dare evidenza pubblica al presente Decreto,
completo di allegati, con la pubblicazione nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it
al seguente link: www.regione.marche.it/RegioneUtile/Lavoro-e-Formazione-Professionale;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto, per
intero, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003 e s.m.i.

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e
Servizi Territoriali per la Formazione
del 3 febbraio 2021, n. 64
DDPF nn. 1719/IFD/2019 e 2018/IFD/
2019 - Offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante, avviso pubblico
centralizzato. Ambito territoriale Ancona,
Capofila FORM.ART.MARCHE. Approvazione
progetto attuativo9_AN id. Siform2 n.
1059522.
IL DIRIGENTE

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014

omissis
DECRETA

Il Dirigente
(dott. Massimo Rocchi)

1. di approvare, in conformità al progetto quadro cod.
Siform2 1017908, denominato “PROGETTO
QUADRO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
ANCONA”,
presentato
da
FORM.ART.MARCHE, capofila di ATI/ATS,
ammesso a finanziamento con DDPF n. 2018/IFD
del 24/12/2019 a seguito della procedura selettiva
prevista dall’Avviso pubblico approvato con
DDPF n. 1719/IFD del 15/11/2019, il progetto formativo attuativo identificato con il cod. Siform2
1059522, denominato “Progetto Attuativo9_AN”
rivolto a lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante di cui al D.Lgs n.
81/2015, (NT7_DQ16_DQ21_DQ30) tenuti ad un
percorso di formazione di base e trasversale, i cui
dati sono sintetizzati nell’ “Allegato 1” al presente
atto di cui diventa parte integrante e sostanziale,
proposto da FORM.ART.MARCHE, in qualità di
Capofila dell’ATI/ATS costituita con apposito
atto per la gestione della attività formative relativamente all’ambito territoriale ANCONA;
2. di dare atto che la spesa è garantita dall’impegno
di spesa n. 525/2021, sub impegno n. 890/2021,
capitolo 2150210088 per l’importo complessivo
di € 54.000,00 a carico del Bilancio 2021/2023,
esercizio 2021, registrazione impegni avvenuta
con DDPF n. 30/IFD/2020 e che pertanto dal presente provvedimento non deriva un impegno di
spesa a carico del bilancio regionale;
3. di dare atto che il CUP identificativo del progetto
richiamato al primo punto del presente dispositivo,
acquisito successivamente all’emanazione del presente provvedimento, sarà notificato a
FORM.ART.MARCHE e riportato in tutti gli atti
e documenti relativi al progetto stesso;

ALLEGATI
Allegato 1”- Sintesi dati relativi al progetto
AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it
________________________________________________________

Decreto del Dirigente della Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi
Territoriali per la Formazione e Servizi
per il Mercato del Lavoro del 4 febbraio
2021, n. 69
L. 174/05, art. 3, comma 1, DD.GG.RR. n.
1199 del 1/08/2012, n. 1686 del
3/12/2012, n. 44 del 30/01/2017. Esame
Tecnico Pratico per il conseguimento dell’abilitazione professionale per l’esercizio in
forma di impresa dell’attività di “Acconciatore” da sostenersi dinanzi alla Commissione
Permanente del Servizio Territoriale di Ascoli
Piceno. Costituzione e nomina della Commissione d’esame.

AVVISO
Il testo del decreto è consultabile
nel sito: www.norme.marche.it
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RIANO E GIORGIO” coinvolta nel progetto formativo cod. Siform2 1019536 denominato “Lavorazione di maglieria per la realizzazione del cappello” assegnato al soggetto aggiudicatario
AGORA’ SOCIETA’ COOPERATIVA, capofila
di ATS, con D.D.P.F. n. 476/IFD del 29/05/2020
(bando Siform2 BIGBAND3ASS, quarta assegnazione, 3° scadenza 30/04/2020), presentato in conformità al progetto quadro cod. Siform2 1003501,
ammesso a finanziamento con DDPF n. 706/IFD
del 27/06/2018, a seguito della procedura selettiva
prevista dall’Avviso pubblico per la presentazione
di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale “Big Band” approvato con
DDPF n. 28/IFD/2018

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e
Servizi Territoriali per la Formazione
del 4 febbraio 2021, n. 70
POR Marche 2014/2020 Asse 1 P. inv. 8.1
RA 8.5, Asse 1 P. inv. 8.5 RA 8.6, Asse 3 P.I.
10.3 RA 10.3. - Avviso pubblico “Big Band”
DDPF n.28/IFD/2018 - Ente attuatore:
AGORA’ SOCIETA’ COOPERATIVA - Progetto
formativo cod. Siform2 1019536 - BIGBAND3ASS - Quarta assegnazione (DDPF n.
476/IFD del 29/05/2020) - Scadenza
30/04/2020 - Concessione aiuto di stato.

1) di dare atto che il progetto formativo codice
Siform2 1019536, ammesso alle provvidenze
con D.D.P.F. n 476/IFD del 29/05/2020, coinvolge i dipendenti di n. 1 piccola impresa della
provincia di Fermo, prevede n. 40 ore di formazione per una classe di 6 allievi e un costo totale
di € 5.400,00 di cui € 4.320,00 di contributo
pubblico (80%) e € 1.080,00 di cofinanziamento privato (20%) in regime di de minimis
(Reg. UE 1407/2013), come riportato nella
tabella seguente:

IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
• di concedere l’aiuto di stato all’impresa “MAGLIERIA LATTANZI S.N.C. DI LATTANZI FLO5$*,21(
62&,$/(
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Φϭ͘ϬϴϬ͕ϬϬ

Φϰ͘ϯϮϬ͕ϬϬ

Φϱ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϬϴϬ͕ϬϬ

Φϰ͘ϯϮϬ͕ϬϬ

Φϱ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

2) di prendere atto dell’avvenuta registrazione della misura di aiuto nel Registro nazionale aiuti di stato con il
codice identificativo “Codice Aiuto RNA - CAR 3487”;
3) di aver acquisito:
- gli esiti delle verifiche relative agli aiuti di stato nel Registro nazionale aiuti;
- gli esiti positivi delle visure Deggendorf;
- i codici concessione RNA - COR;
come sotto indicato in tabella:
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5DJLRQHVRFLDOH

&RGLFH&RQFHVVLRQH51$&25
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ϰϳϯϭϴϮϰ

ϬϭϱϯϳϲϴϬϰϰϳ

4) di dare atto che dal presente provvedimento non
deriva un impegno di spesa a carico del bilancio
regionale in quanto l’ammontare del contributo
pubblico previsto dal progetto formativo codice
Siform2 1019536 è già stato impegnato con DDPF
n. 706/IFD del 27/12/2018;
5) di dare atto che la responsabile del procedimento
è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge
241/90, è Emanuela Paci;
6) di disporre la pubblicazione del presente atto, per
intero, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003 e s.m.i.

30/04/2020 - Concessione aiuto di stato.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
• di concedere l’aiuto di stato all’ impresa “SORBATTI s.r.l.” coinvolta nel progetto formativo cod.
Siform2 1019648 denominato “TAGLIO E
ASSEMBLAGGIO PER LA REALIZZAZIONE
DEL CAPPELLO SORBATTI” assegnato al soggetto aggiudicatario AGORA’ SOCIETA’ COOPERATIVA, capofila di ATS, con D.D.P.F. n.
476/IFD del 29/05/2020 (bando Siform2 BIGBAND3ASS, quarta assegnazione, 3° scadenza
30/04/2020), presentato in conformità al progetto
quadro cod. Siform2 1003501, ammesso a finanziamento con DDPF n. 706/IFD del 27/06/2018, a
seguito della procedura selettiva prevista dall’Avviso pubblico per la presentazione di progetti per
l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale “Big Band” approvato con DDPF n.
28/IFD/2018
1) di dare atto che il progetto formativo codice
Siform2 1019648, ammesso alle provvidenze
con D.D.P.F. n 476/IFD del 29/05/2020, coinvolge i dipendenti di n. 1 piccola impresa della
provincia di Fermo, prevede n. 40 ore di formazione per una classe di 8 allievi e un costo totale
di € 7.200,00 di cui € 5.760,00 di contributo
pubblico (80%) e € 1.440,00 di cofinanziamento privato (20%) in regime di de minimis
(Reg. UE 1407/2013), come riportato nella
tabella seguente:

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
(Dott. Massimo Rocchi)
________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e
Servizi Territoriali per la Formazione
del 4 febbraio 2021, n. 71
POR Marche 2014/2020 Asse 1 P. inv. 8.1
RA 8.5, Asse 1 P. inv. 8.5 RA 8.6, Asse 3 P.I.
10.3 RA 10.3. - Avviso pubblico “Big Band”
DDPF n.28/IFD/2018 - Ente attuatore:
AGORA’ SOCIETA’ COOPERATIVA - Progetto
formativo cod. Siform2 1019648 - BIGBAND3ASS - Quarta assegnazione (DDPF n.
476/IFD del 29/05/2020) - Scadenza
5$*,21(
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2) di prendere atto dell’avvenuta registrazione della
misura di aiuto nel Registro nazionale aiuti di stato
con il codice identificativo “Codice Aiuto RNA CAR 3487”;

- gli esiti delle verifiche relative agli aiuti di stato
nel Registro nazionale aiuti;
- gli esiti positivi delle visure Deggendorf;
- i codici concessione RNA - COR;
come sotto indicato in tabella:

3) di aver acquisito:

5DJLRQHVRFLDOH
^KZdd/Ɛ͘ƌ͘ů͘

&RGLFH&RQFHVVLRQH51$&25

&)3,9$
ϬϭϯϮϳϬϬϬϰϰϮ

ϰϳϯϭϵϲϳ
DECRETA

4) di dare atto che dal presente provvedimento non
deriva un impegno di spesa a carico del bilancio
regionale in quanto l’ammontare del contributo
pubblico previsto dal progetto formativo codice
Siform2 1019536 è già stato impegnato con DDPF
n.
706/IFD del 27/12/2018;
5) di dare atto che la responsabile del procedimento
è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge
241/90, è Emanuela Paci;
6) di disporre la pubblicazione del presente atto, per
intero, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003 e s.m.i.

• di concedere l’aiuto di stato all’ impresa “PAIMAR
DI PAOLONI IDA & C. S.N.C” coinvolta nel progetto formativo cod. Siform2 1019796 denominato
“TAGLIO E ASSEMBLAGGIO PER LA REALIZZAZIONE DEL CAPPELLO PAIMAR” assegnato al soggetto aggiudicatario AGORA’
SOCIETA’ COOPERATIVA, capofila di ATS, con
D.D.P.F. n. 545/IFD del 18/06/2020 (bando
Siform2 BIGBAND3ASS, quarta assegnazione, 4°
scadenza 30/05/2020), presentato in conformità al
progetto quadro cod. Siform2 1003501, ammesso a
finanziamento con DDPF n. 706/IFD del
27/06/2018, a seguito della procedura selettiva prevista dall’Avviso pubblico per la presentazione di
progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale “Big Band” approvato con
DDPF n. 28/IFD/2018
1) di dare atto che il progetto formativo codice
Siform2 1019796, ammesso alle provvidenze
con D.D.P.F. n 545/IFD del 18/06/2020, coinvolge i dipendenti di n. 1 piccola impresa della
provincia di Fermo, prevede n. 40 ore di formazione per una classe di 8 allievi e un costo totale
di € 7.200,00 di cui € 5.760,00 di contributo
pubblico (80%) e € 1.440,00 di cofinanziamento privato (20%) in regime di de minimis
(Reg. UE 1407/2013), come riportato nella
tabella seguente:

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
(Dott. Massimo Rocchi)
________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e
Servizi Territoriali per la Formazione
del 4 febbraio 2021, n. 72
POR Marche 2014/2020 Asse 1 P. inv. 8.1
RA 8.5, Asse 1 P. inv. 8.5 RA 8.6, Asse 3 P.I.
10.3 RA 10.3. - Avviso pubblico “Big Band”
DDPF n.28/IFD/2018 - Ente attuatore:
AGORA’ SOCIETA’ COOPERATIVA - Progetto
formativo cod. Siform2 1019796 - BIGBAND3ASS - Quarta assegnazione (DDPF n.
545/IFD del 18/06/2020) - Scadenza
30/05/2020 - Concessione aiuto di stato.
IL DIRIGENTE
omissis
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2) di prendere atto dell’avvenuta registrazione della
misura di aiuto nel Registro nazionale aiuti di stato
con il codice identificativo “Codice Aiuto RNA CAR 3487”;

W/DZ/WK>KE//Θ͘
^͘E͘

Φϱ͘ϳϲϬ͕ϬϬ

Φϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
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Φϱ͘ϳϲϬ͕ϬϬ

Φϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

- gli esiti delle verifiche relative agli aiuti di stato
nel Registro nazionale aiuti;
- gli esiti positivi delle visure Deggendorf;
- i codici concessione RNA - COR;
come sotto indicato in tabella:

3) di aver acquisito:

5DJLRQHVRFLDOH

Φϭ͘ϰϰϬ͕ϬϬ

&RGLFH&RQFHVVLRQH51$&25

&)3,9$
ϬϭϯϰϯϵϭϬϰϰϮ

4) di dare atto che dal presente provvedimento non
deriva un impegno di spesa a carico del bilancio
regionale in quanto l’ammontare del contributo
pubblico previsto dal progetto formativo codice
Siform2 1019536 è già stato impegnato con DDPF
n. 706/IFD del 27/12/2018;
5) di dare atto che la responsabile del procedimento
è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge
241/90, è Emanuela Paci;
6) di disporre la pubblicazione del presente atto, per
intero, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003 e s.m.i.

ϰϳϯϮϬϬϳ
l’avviamento a selezione di n.1 posto di
“Coadiutore Amministrativo” - Cat. B - a
tempo determinato e pieno presso Asur Marche n. 5 di San Benedetto del Tronto.
________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F.
Gestione del Mercato del Lavoro e dei
Servizi per l’Impiego (Pubblici e Privati)
dell’1 febbraio 2021, n. 48
Avviamento a selezione presso Pubbliche
Amministrazioni - (art.16 L. 56/87.D.lgs.165/2001- DGR 894/2018) Avviso
Pubblico per l’avviamento a selezione per n.
2 OPERAI GENERICI (cod. istat 8 professioni
non qualificate) cat. B1 in possesso della
patente B tempo indeterminato pieno presso
Comune di San Ginesio.

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
(Dott. Massimo Rocchi)
________________________________________________________

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente della P.F.
Gestione del Mercato del Lavoro e dei
Servizi per l’Impiego (Pubblici e Privati)
dell’1 febbraio 2021, n. 47
L. 56/87, art. 16 e s.m.i.: Avviso pubblico per
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con l’omissione, quindi, di alcuni dati sensibili,
conservati agli atti dei Centri Impiego di cui al
precedente punto 3, per la protezione dei dati personali in conformità alle disposizioni di cui: al
Reg. UE n. 2016/679, al D.lgs. n. 196/03, al
D.Lgs. n.33/13 e alle Linee Guida del Garante per
la protezione dei dati personali;
7. Di dare atto che la graduatoria approvata con il
presente atto, come previsto al punto 2.4 della
DGR 894/2018, ha validità per tre mesi a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul sito
regionale www.regione.marche.it al link:
http://www.regione.marche.it/Entra-inRegione/Centri-Impiego/Offerte-enti-pubblici ed
è utilizzabile, nel medesimo periodo, per sostituire
persone che non rispondano alla convocazione,
che risultino non idonee alle prove, che non
abbiano sottoscritto il contratto individuale di
lavoro, che non si siano presentate per l’immissione in servizio senza giustificato motivo, che
non siano in possesso dei requisiti richiesti;
8. Di dare mandato al Responsabile di Procedimento,
che ha curato la presente istruttoria, ad avviare:
- a selezione, presso l’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo i lavoratori, titolari delle candidature che si sono collocati ai primi posti della graduatoria approvata
con il presente atto, come richiesto dallo stesso
Ente,
- a selezione ulteriori candidati, scorrendo la graduatoria richiamata al punto precedente, come
previsto al punto 2.4 della DGR n.894 del
02/07/2018, qualora i precedenti non risultassero idonei alle previste prove di idoneità, curate
dall’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Fermo;
9. Di dare atto che l’incarico di responsabile del Procedimento di cui trattasi è stato assegnato, in conformità alla L.n.241/90, art.5, al Dott. Paolo Carloni;
10. Di specificare che la procedura di cui al presente
atto è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 d. lgs. 165/2001, pertanto avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso al tribunale civile ordinario di
Ancona - giudice del lavoro;
11. Di pubblicizzare la graduatoria approvata con il
presente atto attraverso la sua pubblicazione sul
sito www.regione.marche.it al seguente link:
http://www.regione.marche.it/Entra-inRegione/Centri-Impiego/Offerte-enti-pubblici
con valore di notifica per gli interessati e l’affissione alla bacheca dei 13 Centri per Impiego
regionali e loro sportelli decentrati;

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F.
Gestione del Mercato del Lavoro e dei
Servizi per l’Impiego (Pubblici e Privati)
del 2 febbraio 2021, n. 49
Avviamento a selezione presso Pubbliche
Amministrazioni - (art. 16 L. 56/87 - D.Lgs.
165/2001 - DGR 894/2018) - Approvazione
graduatoria integrata per l’avviamento a
selezione di n. 1 Ausiliario di Amministrazione cat. A - da assegnare all’ Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Fermo - Tempo indeterminato (part-time).
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
1. Di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria
esperita dall’Ufficio di Coordinamento Attività
Centri Impiego del Servizio Regionale relativa
alle candidature proposte presso i 13 Centri per
l’Impiego della Regione Marche a seguito dell’Avviso emanato con DDPF n. 359 del 18 settembre 2020 in relazione l’avviamento a selezione di
n. 1 Ausiliario di amministrazione - Cat A (Istat
2011 - classificazione 4.1.1 - Impiegati addetti alla
segreteria e agli affari generali);
2. Di ammettere, in relazione al profilo professionale
di cui al precedente punto 1 n. 60 candidature presentate risultanti in possesso dei requisiti e di
escludere n. 17 candidature;
3. Di approvare pertanto la relativa graduatoria integrata, redatta sulla base delle singole graduatorie
trasmesse dai 13 Centri per l’Impiego della
Regione Marche, così come riportata nel prospetto
allegato al presente atto, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale, identificato come “Allegato A (Graduatoria)”, nonché le n. 17 candidature
escluse;
4. Di dare atto che la graduatoria è composta di due
sezioni, di cui la seconda, popolata da candidati
non privi di lavoro, opera in subordine;
5. Di precisare che, nella citata graduatoria, a parità
di punteggio, prevale la persona con maggiore età
anagrafica;
6. Di dare atto che i titolari delle candidature riportate nella graduatoria di cui al punto precedente
sono identificati con il codice, rispettivamente
attribuito dal gestionale regionale del JobAgency
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12. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente Decreto nel BUR Regione Marche;
13. Di dare atto infine che, a causa dell’emergenza
sanitaria da COVID 19, non sarà possibile il
rispetto del termine procedimentale di avviamento dei nominativi (decorrente in 90 giorni
dalla richiesta dell’Ente) come dettagliato nel
documento istruttorio.

Amministrazioni - (art. 16 L. 56/87 - D.Lgs.
165/2001 - DGR 894/2018). Approvazione
Avviso pubblico per l’avviamento a selezione
di n. 1 Esecutore Cuoco cat. B1 (Istat 2011 classificazione 5.2.2- Esercenti ed Addetti
nelle attività di ristorazione) da assegnare al
Comune di Senigallia - Tempo Determinato full-time dal 1/02/2021 (o dalla data successiva alla conclusione della procedura di
reclutamento) al 25/06/2021.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.
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
omissis
DECRETA

Il Dirigente
(Stefano Raia)

1. di approvare l’Avviso Pubblico “Avviamento a
selezione di n. 1 Esecutore Cuoco cat.B1 (Istat
2011 - classificazione 5.2.2 - Esercenti ed Addetti
nelle attività di ristorazione) da assegnare al
Comune di Senigallia - Tempo Determinato full
time- dal 1/02/2021 (o dalla data successiva alla
conclusione della procedura di reclutamento) al
25/06/2021, “Allegato A” al presente atto, quale
sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l’Avviso - Allegato A - viene formulato a seguito della richiesta del Comune di
Senigallia del 13/01/2021, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 0100273 del 28/01/2021;
3. di dare atto che la procedura in questione è in esecuzione di quanto disposto dalla specifica normativa relativa all’avviamento a selezione presso gli
EE.PP. (in particolare, l’art.16 legge 56/87;
l’art.35 d.lgs 165/01; la DGR 894/2018);
4. di specificare che l’invio delle domande relative
all’offerta di lavoro in oggetto dovrà avvenire dal
15/02/2021 al 19/02/2021;
5. di dare atto che contro il presente decreto è
ammesso ricorso in sede giurisdizionale (TAR)
entro 60 giorni dalla sua pubblicazione e ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla sua pubblicazione;
6. di specificare che l’Avviso in oggetto sarà pubblicato sul sito web
http://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Lavoro-e-Formazione-Professionale;
7. di disporre la pubblicazione, per estratto, del
decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Marche;
8. di dare esecuzione al presente procedimento designando, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990

ALLEGATI
Allegato A (Graduatoria)
AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it
________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F.
Gestione del Mercato del Lavoro e dei
Servizi per l’Impiego (Pubblici e Privati)
del 2 febbraio 2021, n. 50
Avviso pubblico contenente nr. 1 Richiesta di
avviamento a selezione, ex art. 16 L. n.
56/1987 e D.G.R. Marche n. 984/2018 e
ss.mm.ii., pervenuta al Centro per I’impiego
di Ancona.

AVVISO
Il testo del decreto è consultabile
nel sito: www.norme.marche.it
________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F.
Gestione del Mercato del Lavoro e dei
Servizi per l’Impiego (Pubblici e Privati)
del 4 febbraio 2021, n. 51
Avviamento a selezione presso Pubbliche
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e ss.mm.ii., quale responsabile, Maria Elena Cherubini, titolare di P.O. Responsabile C.p.I. Senigallia.

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro, Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi del 25 gennaio 2021, n. 16

Si dà atto che dal presente decreto non deriva né
può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interessa ali
sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990.
Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

Accertamento economie per disimpegno POR
Marche FSE 2014/2020 Asse I Priorità 8.1 Avviso Pubblico Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA 2018
CODICE BANDO CREAIMP _2016_AN “Euro
168,24 - Bilancio 2020/2022, annualità
2020,Capitoli 2150410016, 2150410021,
2150410013.

Il Dirigente di P.F.
Gestione del mercato del lavoro
e dei servizi per l’impiego
(pubblici e privati)
(Dott. Stefano Raia)

IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

ALLEGATI
Allegato A

1. Di accertare l’economia per la somma complessiva di € 168,24, per le motivazioni riportate nel
documento istruttorio, a carico dei capitoli,
importi, impegni e sub impegni, assunti con DDPF
n. 289/SIM del 29/08/2017, come di seguito indicati:

AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it
ĂƉŝƚŽůŽ
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EƵŵĞƌŽ
/ŵƉĞŐŶŽ

ŶŶŽ
/ŵƉĞŐŶŽ

EƵŵĞƌŽ
^ƵďͲ/ŵƉĞŐ
ŶŽ

ŶŶŽ
^ƵďͲ/ŵƉĞŐ
ŶŽ

EhDZK

ĂƚĂĞĐƌĞƚŽ

/ŵƉŽƌƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĂ

ϮϭϱϬϰϭϬϬϭϯ

ϱϵϭ

ϮϬϭϴ

ϭϲϰϵ

ϮϬϭϴ

Ϯϴϵ

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ΦϮϱ͕Ϯϰ

ϮϭϱϬϰϭϬϬϭϲ

ϱϴϵ

ϮϬϭϴ

ϭϱϮϵ

ϮϬϭϴ

Ϯϴϵ

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

Φϴϰ͕ϭϮ

ϮϭϱϬϰϭϬϬϮϭ

ϱϵϬ

ϮϬϭϴ

ϭϱϴϵ

ϮϬϭϴ

Ϯϴϵ

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

Φϱϴ͕ϴϴ

2. di dare atto che il presente decreto è adottato a
valere sul bilancio 2020/2022, in quanto il contributo risultava non esigibile già a fine esercizio
finanziario 2020 e la riduzione dei relativi impegni
è preordinata al riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011
e s.m.i.
3. 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;

ŽĚŝĐĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ

ϴϳϯϵϴϯ
ϴϳϯϵϴϯ
ϴϳϯϵϴϯ

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
(Roberta Maestri )
________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro e Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi del 29 gennaio 2021, n. 33

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione. (nel caso in cui dal decreto non derivi né
possa derivare un impegno di spesa a carico della
Regione)

DDPF n. 242/SIM/2019 - POR Marche FSE
2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento
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8.i - Asse 2 - P.inv 9.i - Avviso pubblico per il
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA Liquidazione saldo euro 10.000,00 alla ditta
ll’impresa QUELLI DELTELEFONINO S.N.C.
di ORAZI A. E PETTINARI M S.N.C (Codice
Siform 1015373) , annualità 2021, capitoli
2150410016, 2150410021, 2150410013 Codice bando CREAIMPR_2019_AN Imputazione 8.1 del POR FSE 2014/2020 codice
CUP B48E18001170009.

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro, Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi del 29 gennaio 2021, n. 36
DDPF n. 506/SIM/2019 - POR Marche FSE
2014/2020 Priorità di investimento 8.i Occupazione: Avviso Pubblico “Percorsi integrati nell’ambito delle Botteghe Scuola” Euro
652.560,00. Approvazione graduatoria delle
domande pervenute dal giorno 1 dicembre al
giorno 31 dicembre 2020 (15° Sportello).

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro e Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi dell’1 febbraio 2021, n. 34

IL DIRIGENTE

DDPF n. 242/SIM/2019 - POR Marche FSE
2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.i
- Asse 2 - P.inv 9.i - Avviso pubblico per il
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA - Liquidazione saldo euro 20.000,00 alla ditta all’impresa PANTA REI DICHATOUI SANAE (Codice
Siform 1014512) - Bilancio 2021/2023,
annualità 2021, capitoli 2150410016,
2150410021, 2150410013 - Codice bando
CREAIMPR_2019_AP e CREAIMPR_2019_FM.
Imputazione 8.1 del POR FSE 2014/2020
codice CUP B78E18002140009.

omissis
DECRETA
- Di approvare la graduatoria delle domande pervenute dal 1 al 31 dicembre 2020, durante l’apertura
del 15° Sportello, in risposta all’Avviso pubblico
finalizzato alla realizzazione di quaranta percorsi
integrati nell’ambito delle Botteghe Scuola, di cui
al DDPF n. 506/SIM/2019 (BURM 65/2019).
- Di dare atto che nel suddetto sportello sono pervenute tre domande ed una è stata ammessa a valutazione con il decreto dirigenziale n. 28/SIM del
28/01/2021.
- Di dare atto altresì, che la graduatoria è stata predisposta dalla competente Commissione di valutazione, appositamente nominata con DDS/ALI/2019
n. 363, ed è riportata nell’allegato A) del presente
atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- Di stabilire che gli impegni di spesa, di identificazione dei creditori e liquidazione avverranno con
successivi e separati atti.
- Di attestare che dal presente Decreto non deriva né
può derivare un impegno di spesa a carico del
Bilancio della Regione Marche.
- Di dare evidenza pubblica al presente Decreto,
completo dei suoi allegati, attraverso la pubblicazione sui siti internet della Regione Marche:
www.regione.marche.it/regione-utile, al link:
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/
Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/2324
- 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.

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro e Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi del 29 gennaio 2021, n. 35
DDPF n. 242/SIM/2019 - POR Marche FSE
2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.i
- Asse 2 - P.inv 9.i - Avviso pubblico per il
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA Liquidazione saldo euro 20.000,00 alla ditta
ll’impresa ENERGIE DIFFUSA SCARL (Codice
Siform 1015373) , annualità 2021, capitoli
2150410016, 2150410021, 2150410013 Codice bando CREAIMPR_2019_AN Imputazione 8.1 del POR FSE 2014/2020 codice
CUP B18E1800172009.

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it
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Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

SIM/2018 “Avviso pubblico per la concessione
di incentivi per il sostegno alla creazione di
impresa” Codice bando CREAZIMPR_
2018_AN - Liquidazione sovvenzione finale €
10.468,28 Alessandro Bonacci (Codice Siform
1004104)
Capitoli
2150410016
2150410021 - 2150410013, Bilancio
2021/2023, annualità 2021.

La Dirigente
(Roberta Maestri)
ALLEGATI
Allegato A) - Graduatoria delle domande.

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro, Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi dell’1 febbraio 2021, n. 39

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro e Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi del 30 gennaio 2021, n. 37

Accertamento economie per disimpegno POR
Marche FSE 2014/2020 Asse IV Priorità
11.1. - Avviso Pubblico “Tirocini presso le
Cancellerie degli Uffici Giudiziari della
Regione Marche” Euro 748.650,00, - Bilancio
2020/2022, annualità 2020, Capitoli
2150410029, 2150410030, 2150410031,
2150410068, 2150410069, 2150410070.

DDPF n. 242/SIM/2019 - POR Marche FSE
2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento
8.i - Asse 2 - P.inv 9.i - Avviso pubblico per il
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA Liquidazione saldo euro 10.000,00 alla ditta
ll’impresa DA SANCIO di RAPPA ROBERTO
(Codice Siform 1015061) , annualità 2021,
capitoli
2150410016,
2150410021,
2150410013 - Codice bando CREAIMPR_2019_AN Imputazione 8.1 del POR
FSE
2014/2020
codice
CUP
B18E1800172009.

IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

________________________________________________________

1) Di accertare l’economia per la somma complessiva di € 3.257,09, per le motivazioni riportate nel
documento istruttorio, a carico dei capitoli,
importi, impegni e sub impegni, assunti con DDPF
n. 284 del 27/05/2019, DDPF n. 741 del
08/11/2019, DDPF n. 810 del 03/12/2019, DDPF
n. 2 del 14/01/2020 e DDPF n. 1023 del
11/11/2020 a valere sul bilancio 2020/2022, come
di seguito indicati:

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro e Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi dell’1 febbraio 2021, n. 38
POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità
d’investimento 8.1 RA 8.5 - DDPF30/
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/ŵƉĞŐŶŽĂŶŶŽ
ϮϬϮϬ

^Ƶď/ŵƉĞŐŶŽ
ŶŶŽϮϬϮϬ

EƵŵĞƌŽ
ĞĐƌĞƚŽ

ĂƚĂĞĐƌĞƚŽ

/ŵƉŽƌƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĂ

ϱϱϯϭ

Ͳ

Ϯϴϰ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϵ

ΦϭϮ͕ϳϱ

ϭϯϲϰ

Ͳ

ϳϰϭ

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϵ

ΦϮϱ͕ϳϮ

ϭϰϳϵ

Ͳ

ϴϭϬ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϵ

ΦϬ͕Ϭϭ

ϱϱϯϲ

Ͳ

Ϯϴϰ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϵ

ΦϮϵ͕ϳϱ

ϭϯϲϯ

Ͳ

ϳϰϭ

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϵ

Φϱϵ͕Ϯϴ

ϱϱϯϵ

Ͳ

ϳϰϭ

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϵ

ΦϬ͕Ϭϭ

ϭϰϳϴ

Ͳ

ϴϭϬ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϵ

ΦϬ͕Ϭϰ

ϭϴϴϲ

Ͳ

Ϯ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϮϬ

ΦϬ͕Ϭϯ

ϱϱϰϭ

Ͳ

Ϯϴϰ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϵ

ΦϰϮ͕ϱϬ

ϭϯϲϮ

Ͳ

ϳϰϭ

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϵ

Φϴϱ͕ϬϬ

ϱϱϱϮ

ϭϮϳϳϴ

Ϯϴϰ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϵ

ΦϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϯϱϵ

ϯϯϭϲ

ϳϰϭ

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϵ

Φϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϱϱϱ

ϭϮϳϴϭ

Ϯϴϰ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϵ

ΦϯϱϬ͕ϬϬ

ϭϯϲϬ

ϯϯϳϬ

ϳϰϭ

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϵ

ΦϳϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϯϭϵ

Ͳ

ϭϬϮϯ

ϭϭͬϭϭͬϮϬϮϬ

ΦϮ͕ϬϬ

ϱϱϱϴ

ϭϮϳϴϰ

Ϯϴϰ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϵ

ΦϭϱϬ͕ϬϬ

ϭϯϲϭ

ϯϰϬϮ

ϳϰϭ

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϵ

ΦϯϬϬ͕ϬϬ

L’atto è adottato a valere sul bilancio 2020/2022,
in quanto i contributi risultavano non esigibili già
a fine esercizio finanziario 2020 e la riduzione dei
relativi impegni è preordinata al riaccertamento
ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 4, del
D.Lgs.118/2011 e s.m.i.
2) 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

sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA Liquidazione saldo euro 10.000,00 alla ditta
ESPOSITO FRANCESCA (Codice Siform
1015584) - Bilancio 2021/2023, annualità
2021, capitoli 2150410016, 2150410021,
2150410013 - Codice bando CREAIMPR_2019_PU. Imputazione 8.1 del POR
FSE
2014/2020
codice
CUP
B48E18001160009.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
omissis

La Dirigente
(Roberta Maestri)

DECRETA
1. di liquidare a titolo di saldo del contributo concesso con DDPF n. 720/SIM del 05/11/2019 ed
impegnato con DDPF n. 258/SIM del 24/04/2020
a favore dell’impresa ESPOSITO FRANCESCA,
con sede a Vallefoglia (PU), Strada Nazionale n.
112H. C.F. SPSFNC91P49H501G e P. IVA
02709410415, di cui al successivo art. 3, la somma
complessiva di euro 10.000,00;
2. di attestare che l’azienda beneficiaria di cui al
punto 1) ha usufruito del regime di agevolazione

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro, Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi del 2 febbraio 2021, n. 40
DDPF n. 242/SIM/2019 - POR Marche FSE
2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento
8.i - Asse 2 - P.inv 9.i - Avviso pubblico per il
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“de minimis” e pertanto la liquidazione del contributo equivale al saldo richiesto ai sensi dell’art.5.2. dell’Avviso Pubblico di cui al DDPF
242/SIM/2019 e pertanto liquidabile ed esigibile
nell’annualità corrente a seguito dell’avvenuta
assunzione full time di n. 1 soggetto disoccupato;

3. di dare atto che l’onere di cui al presente atto per
complessivi euro 10.000,00 fa carico ai capitoli
2150410016, 2150410021, 2150410013 del Bilancio 2021/2023, annualità 2021, con riferimento
agli impegni di spesa assunti con DDPF n.
258/SIM/2020 come di seguito indicato:

(6326,72)5$1&(6&$FRQVHGHD9DOOHIRJOLD 38 6WUDGD1D]LRQDOHQ+
&)636)1&3+*H3,9$FRGLFH&83%(
FDSLWROR




QXPHUR
LPSHJQR
VXELPSHJQR





%(1(),&,$5,2

&2',&(
%(1(),&,$5,2

,032572 ¼

(6326,72)5$1&(6&$







CTE:
Cap. 2150410016: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008
Cap. 2150410021: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008
Cap. 2150410013: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008
4. di dare atto che la somma complessiva di euro
10.000,00 per il codice Siform 1015584 è imputabile alla misura 8.1 del POR FSE 2014/2020
5. di dare atto che la somma da liquidare non è soggetta alla R.A. 4% , art. 28 comma 2, DPR
n. 600/1973;
6. di stabilire che il pagamento disposto con il presente provvedimento non è soggetto all’obbligo di
preventiva verifica di cui all’art. 48 bis del DPR
n. 602/1973, e del relativo regolamento attuativo,
così come disposto dalla DGR n. 605 del
26/04/2011, all.to A - parte 1° - punto 10), trattandosi di “trasferimenti di somme dovute in base a
specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea
o ancora a clausole di accordi internazionali e ai
sensi del D.L. 20/10/2020 n. 129, art. 1, comma 2;
7. che al beneficiario del presente atto si applica l’art.
1 del DPR 7 aprile 2000, n. 118;
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;

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro, Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi del 2 febbraio 2021, n. 41
DDPF n. 242/SIM/2019 - POR Marche FSE
2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento
8.i - Asse 2 - P.inv 9.i - Avviso pubblico per il
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA Liquidazione saldo euro 10.000,00 alla ditta
AESTETICA ITALIA srls (Codice Siform
1014121) - Bilancio 2021/2023, annualità
2021, capitoli 2150410016, 2150410021,
2150410013 - Codice bando CREAIMPR_2019_PU. Imputazione 8.1 del POR
FSE
2014/2020
codice
CUP
B78E18001750009.
IL DIRIGENTE
omissis

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.

DECRETA

La Dirigente
(Roberta Maestri)

1. di liquidare a titolo di saldo del contributo concesso con DDPF n. 628/SIM del 04/10/2019 ed
impegnato con DDPF n. 116/SIM del 13/03/2020,
a favore della ditta AESTETICA ITALIA srls, con
sede a Pesaro (PU), Largo Bertinoro n. 1, P. Iva
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nell’annualità corrente a seguito dell’avvenuta
assunzione full time di n. 1 soggetto disoccupato;
3. di dare atto che l’onere di cui al presente atto per
complessivi euro 10.000,00 fa carico ai capitoli
2150410016, 2150410021, 2150410013 del Bilancio 2021/2023, annualità 2021, con riferimento
agli impegni di spesa assunti con DDPF
n. 116/SIM/2020 come di seguito indicato:

02708290412, di cui al successivo art. 3, la somma
complessiva di euro 10.000,00;
2. di attestare che l’azienda beneficiaria di cui al
punto 1) ha usufruito del regime di agevolazione
“de minimis” e pertanto la liquidazione del contributo equivale al saldo richiesto ai sensi dell’art.5.2. dell’Avviso Pubblico di cui al DDPF
242/SIM/2019 e pertanto liquidabile ed esigibile
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CTE:
Cap. 2150410016: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008
Cap. 2150410021: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008
Cap. 2150410013: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008
4. di dare atto che la somma complessiva di euro
10.000,00 per il codice Siform 1014121 è imputabile alla misura 8.1 del POR FSE 2014/2020
5. di dare atto che la somma da liquidare non è soggetta alla R.A. 4% , art. 28 comma 2, DPR
n. 600/1973;
6. di stabilire che il pagamento disposto con il presente provvedimento non è soggetto all’obbligo di
preventiva verifica di cui all’art. 48 bis del DPR
n. 602/1973, e del relativo regolamento attuativo,
così come disposto dalla DGR n. 605 del
26/04/2011, all.to A - parte 1° - punto 10), trattandosi di “trasferimenti di somme dovute in base a
specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea
o ancora a clausole di accordi internazionali e ai
sensi del D.L. 20/10/2020 n. 129, art. 1, comma 2;
7. che al beneficiario del presente atto si applica l’art.
1 del DPR 7 aprile 2000, n. 118;
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;

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro e Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi del 2 febbraio 2021, n. 42
POR Marche FSE 2014/2020 Asse IV Priorità
11.1. - Avviso Pubblico “Tirocini presso le
Cancellerie degli Uffici Giudiziari della
Regione Marche” Euro 748.650,00, identificazione creditori e assunzione impegni di
spesa € 42.315,00 - domande pervenute dal
1 gennaio 2020 al 15 novembre 2020 - Bilancio 2021/2023, annualità 2021, Capitoli
2150410068, 2150410069, 2150410070,
2150410031, 2150410030, 2150410029.
________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro e Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi del 2 febbraio 2021, n. 43

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.

POR MARCHE FESR 2014-20 ASSE 3-OS 7
Azione 7.1 - DDPF n. 59/ACF/2016 e smi:
Accertamento economia di spesa di € 30,00
derivante dal decreto nr. 587/SIM del
08/07/2020 di liquidazione del contributo di

La Dirigente
(Roberta Maestri)
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ll’impresa MEMO’S snc di Scaglioso S e Rossi
M (Codice Siform 1015653) , annualità 2021,
capitoli
2150410016,
2150410021,
2150410013 - Codice bando CREAIMPR_2019_AN Imputazione 8.1 del POR
FSE
2014/2020
codice
CUP
B38E1800214009.

€ 45.324,00 alla ditta NEOS SISTEMI S.r.l. a
saldo del progetto ID 12971 - P.IVA
01930960446, Bilancio 2020/2022, annualità 2020, cap.2140520037.
________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro e Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi del 2 febbraio 2021, n. 44

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro e Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi del 2 febbraio 2021, n. 47

DDPF n. 242/SIM/2019 - POR Marche FSE
2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento
8.i - Asse 2 - P.inv 9.i - Avviso pubblico per il
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA Liquidazione saldo euro 10.000,00 alla ditta
ll’impresa TORRETTO’S GARAGE snc di
BENDELARI JONATHAL & C. (Codice Siform
1014030) , annualità 2021, capitoli
2150410016, 2150410021, 2150410013 Codice bando CREAIMPR_2019_AN Imputazione 8.1 del POR FSE 2014/2020 codice
CUP B38E18001200009.

POR FSE Marche 2014/20 - Assegnazione di
1200 Borse Lavoro per soggetti over 30
(Avviso Pubblico DDPF n.205/SIM/2019).
Ricognizione domande pervenute e chiusura
alla scadenza del 31 gennaio 2021 delle
finestre temporali programmate per l’anno
2021.
________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro e Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi del 2 febbraio 2021, n. 48

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro e Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi del 2 febbraio 2021, n. 45

POR FSE Marche 2014/20 - Assegnazione di
300 Borse ricerca per soggetti under 30
(Avviso Pubblico DDPF n.206/SIM/2019).
Ricognizione domande pervenute e chiusura
alla scadenza del 31 gennaio 2021 delle
finestre temporali programmate per l’anno
2021.

Accertamento economie per disimpegno POR
Marche FSE 2014/2020 ASSE I Priorità 8.i.
- Avviso Pubblico “Percorsi integrati a carattere sperimentale nell’ambito delle Botteghe
Scuola” Euro 677.040,00 - Bilancio
2020/2022, annualità 2020, Capitoli
2150410029, 2150410030, 2150410031,
2150410068, 2150410069, 2150410070,
2150410054, 2150410053, 2150410052.

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro e Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi del 3 febbraio 2021, n. 49

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro e Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi del 2 febbraio 2021, n. 46

DDPF n. 242/SIM/2019 - POR Marche FSE
2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento
8.i - Asse 2 - P.inv 9.i - Avviso pubblico per il
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA Liquidazione saldo euro 7.500,00 all’impresa Rossetti Massimiliano (Codice Siform
1012960 - Bilancio 2021/2023, annualità
2021, capitoli 2150410016, 2150410021,
2150410013 - Codice bando CRE-

DDPF n. 242/SIM/2019 - POR Marche FSE
2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento
8.i - Asse 2 - P.inv 9.i - Avviso pubblico per il
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA Liquidazione saldo euro 10.000,00 alla ditta
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AIMPR_2019_AP e CREAIMPR_2019_FM.
Imputazione 8.1 del POR FSE 2014/2020
codice CUP B88E18001370009.

Imputazione 8.1 del POR FSE 2014/2020
codice CUP B88E18001800009.

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro e Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi del 3 febbraio 2021, n. 50

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro, Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi del 4 febbraio 2021, n. 52

DDPF n. 242/SIM/2019 - POR Marche FSE
2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento
8.i - Asse 2 - P.inv 9.i - Avviso pubblico per il
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA Liquidazione saldo Euro 10.000,00 all’impresa “PARIDE ROGANTE GROUP” (Codice
Siform 1015411) - Bilancio 2021/2023,
annualità 2021, capitoli 2150410016,
2150410021, 2150410013 - Codice bando
CREAIMPR_2019_AP e CREAIMPR_2019
_FM. Imputazione 8.1 del POR FSE
2014/2020 codice CUP B68E18001500009.

PON GARANZIA GIOVANI: - Attuazione iniziativa europea “NUOVA GARANZIA GIOVANI”. DDPF n. 632/SIM/2020.Avviso pubblico Accompagnamento al Lavoro - Misura
3: Modifica articoli 6 e 7 del RegolamentoAllegato A al DDPF n. 632/SIM/2020.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

________________________________________________________

1. Di modificare l’Articolo 6 dell’Avviso pubblico
(allegato A) al DDPF n. 632/SIM/2020: Accompagnamento al lavoro - Misura 3 Nuova Garanzia
Giovani - PON IOG, relativamente al primo step
della tempistica prevista per la presentazione della
domanda di rimborso, come di seguito riportato:

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro e Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi del 4 febbraio 2021, n. 51
DDPF n. 242/SIM/2019 - POR Marche FSE
2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento
8.i - Asse 2 - P.inv 9.i - Avviso pubblico per il
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA Liquidazione saldo euro 10.000,00 all’impresa CASTELLI PARIDE (Codice Siform
1014071) - Bilancio 2021/2023, annualità
2021, capitoli 2150410016, 2150410021,
2150410013 - Codice bando CREAIMPR_2019_AP e CREAIMPR_2019_FM.

3HULRGRGDFRQVXQWLYDUH
±
±
±
±

±
±
±


Articolo 6 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di rimborso
I Servizi competenti GG, al raggiungimento del
risultato di cui al precedente art. 5, inviano alla
struttura regionale competente (P.F. Promozione
e sostegno alle politiche attive del lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi), la
richiesta redatta secondo il modello di cui all’Allegato A1, rispettando la seguente tempistica:

,QYLRGHOOD''5
(QWURHQRQROWUHLODSULOH
(QWURHQRQROWUHLOOXJOLR
(QWURHQRQROWUHLORWWREUH
(QWURHQRQROWUHLOJHQQDLR
(QWURHQRQROWUHLODSULOH
(QWURHQRQROWUHLOOXJOLR
(QWURHQRQROWUHLORWWREUH
(QWURHQRQROWUHLOJHQQDLR
(QWURHQRQROWUHLODSULOH

1146

11 FEBBRAIO 2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

2. Di modifcare, di conseguneza l’articolo 7 dell’Avviso pubblico (allegato A) al DDPF n.
632/SIM/2020, relativamente al primo step della
tempistica prevista per l’attività di verifica, come
di seguito riportato:

ANNO LII • N. 11

regolarità della realizzazione delle misure conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e
dalla normativa di riferimento.
Si precisa che il rimborso del servizio sarà inoltre subordinato alla verifica di effettiva conservazione del rapporto di lavoro per un periodo
minimo di almeno 90 giorni a seguito degli esiti
dei controlli effettuati dalla Regione Marche
sulla banca dati regionale delle Comunicazioni
Obbligatorie nel sistema SIL. Tale verifica verrà
effettuata dal responsabile della Gestione della
Misura ed è propedeutica al Decreto di liquidazione delle domande di rimborso inviate dai soggetti attuatori.

Articolo 7 - Controlli
Conformemente alla normativa di riferimento ed
alle procedure del SiGeCo (Sistema di Gestione e
di Controllo) dell’OI Marche, e tenuto conto delle
specificità delle misure nell’ambito del presente
Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle
attività realizzate e delle domande di rimborso,
sono previsti controlli documentali, volti ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la

'RPDQGHLQYLDWHHQWURLO

9HULILFD GHOOD FRQVHUYD]LRQH GHO
UDSSRUWR GL ODYRUR &2 DWWLYH  H
OLTXLGD]LRQH

PDU]R
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OXJOLR
RWWREUH
JHQQDLR
DSULOH
OXJOLR
RWWREUH
JHQQDLR
DSULOH

JLXJQR
OXJOLR
RWWREUH
JHQQDLR
DSULOH
OXJOLR
RWWREUH
JHQQDLR
DSULOH
OXJOLR

3. Di dare evidenza pubblica al presente Decreto,
completo dei suoi allegati, attraverso la pubblicazione sul BURM e sul sito internet della Regione
Marche: www.regione.marche.it e alla Sezione
Bandi e al link Garanzia Giovani
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Garanzia-Giovani.

ALLEGATI
Avviso pubblico per l’attuazione della nuova garanzia
giovani: Misura 3 - Accompagnamento al lavoro
AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione Marche in quanto con DGR n. 255 del
11/03/2019 è stato disposto per l’effettuazione dei
pagamenti inerenti il presente Programma di utilizzare il circuito finanziario del Fondo di rotazione ex
legge n. 183/1987 (IGRUE).

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro, Corrispondenti Servizi
Territoriali e Aree di Crisi del 5 febbraio 2021, n. 56

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.

Avviso pubblico “DGR n. 1564 del
14.12.2020 POR Marche FSE 2014-2020
Asse 1 P. Inv. 8.i, per il sostegno alla creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle

Il Dirigente
(Roberta Maestri)
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2. Di dare pertanto attuazione alla Delibera di Giunta
n. 1564 del 14.12.2020, per il sostegno alla creazione di impresa nei Comuni di cui all’Allegato B
che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
3. Di dare atto che il costo complessivo dell’intervento di cui al precedente punto, pari ad Euro
2.914.500,00, è afferente al POR Marche FSE
2014/2020, Asse 1 P.inv 8.i; R.A. 8.5.
4. Di assumere, per la copertura finanziaria del presente atto, pari ad € 2.914.500,00, le prenotazioni
di impegno secondo il cronoprogramma riportato
di seguito e conforme a quello già approvato con
DGR n. 1564 del 14.12.2020, con relativa attestazione della copertura finanziaria, relativo all’esigibilità della spesa ai sensi del D.lgs 118/11, a
carico dei seguenti capitoli di spesa del Bilancio
2021/2023, annualità 2021.

aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI
URBANI - Euro 2.914.500,00”.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
1. Di approvare l’Avviso Pubblico “DGR n. 1564 del
14.12.2020 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1
P. Inv. 8.i, per il sostegno alla creazione di impresa
nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni
ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne
(SNAI) e negli ITI URBANI - Euro
2.914.500,00”.

&$3,72/2'HVFUL]LRQH
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Vengono contestualmente ridotti gli accantonamenti registrati con DGR 1564/2020 sui capitoli e annualità come
di seguito indicato:
&$3,72/2
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I capitoli sopra indicati sono correlati ai seguenti capitoli di entrata:
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Capitolo di cofinanziamento regionale 2150410013 garantito da L.R. n. 54/2020 Tab E
5. Di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la pubblicazione nel portale
della Regione Marche www.regione.marche.it, precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti,
formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

1148

11 FEBBRAIO 2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

ANNO LII • N. 11

6. Di stabilire che il Dirigente della P.F. Promozione
e sostegno alle politiche attive del lavoro e corrispondenti servizi territoriali aree di crisi provvederà alla nomina della Commissione di Valutazione.
7. 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.

cio - Approvazione graduatoria ditte
ammesse, non ammesse e concessione contributo - intervento n. 2 - Progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese
commerciali nei comuni sotto i 5.000 abitanti.
Dotazione finanziaria € 200.000,00 sul cap.
2140220007 - Bilancio 2021/2023 annualità 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.

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela
dei Consumatori del 5 febbraio 2021,
n. 19

La Dirigente della P.F.
(Roberta Maestri)

L.R. n. 27/09 - DGR n. n. 235/2020 - DGR
n. 1069/2020 - DDPF n. 133/ ACF/2020 e
del DDPF n. 149/ACF/2020 - Interventi nel
settore del commercio per il potenziamento
dei sistemi ed apparati di sicurezza nelle
imprese commerciali - Bando anno 2020 Approvazione graduatoria ditte ammesse,
elenco non ammesse e concessione contributi
ai soggetti beneficiari - € 50.000,00 sul Capitolo 2140220011, annualità 2021 ed €
50.000,00 sul capitolo 2140220006, annualità 2021 - Bilancio 2021/2023 - Importo
comple.

ALLEGATI
Allegati A, A1, A2, A3, A4, A5, A5bis e B
AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it
________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela
dei Consumatori del 5 febbraio 2021,
n. 17

________________________________________________________

L.R. 27/09 - DGR n. 235/2020 DGR n.
287/2020 DGR n. 512/2020 e DDPF n.
72/2020 - Interventi finanziari per il commercio - Approvazione graduatoria ditte
ammesse, non ammesse e concessione contributi - intervento n. 1 - Progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese
commerciali. Dotazione finanziaria €
950.000,00 sul cap. 2140220006 - Bilancio
2021/2023 annualità 2021.

Decreto del Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela
dei Consumatori del 5 febbraio 2021,
n. 20
L.R. 24/18 -art. 3 comma 1 - DGR n.
235/2020 e DGR n. 1069/2020 - DDPF n.
132/2020 Diffusione di negozi di prodotti
sfusi e alla spina - Approvazione graduatoria
ditte ammesse, non ammesse e concessione
contributi ai soggetti beneficiari. €
314.936,79 Capitolo 2140220016 annualità
2021 bilancio 2021/2023.

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela
dei Consumatori del 5 febbraio 2021,
n. 18

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

L.R. 27/09 - DGR n. 235/2020 DGR n.
287/2020 - DGR n. 512/2020 e DDPF n.
72/2020 - Interventi finanziari per il commer-
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SERVIZIO POLITICHE
AGROALIMENTARI

DECRETA

________________________________________________________

• di approvare l’avviso di selezione pubblica, di cui
all’Allegato A), per il conferimento di un incarico
professionale, ai sensi del D.Lgs 165/2001 art. 7
comma 6, per un supporto specialistico all’implementazione delle filiere agroalimentari nell’ambito
del PSR Marche 2014-2020, il modello per la presentazione della domanda (Allegato A1) di partecipazione a detta selezione e l’Allegato B che definisce lo schema di contratto;
• di determinare l’ammontare complessivo dei costi
di tale supporto in € 114.000,00 (di cui imponibile
€ 93.442,62 ed € 20.557,38 di IVA) per una durata
complessiva di 36 (trentasei) mesi così ripartito
negli anni:

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari del 25 gennaio
2021, n. 31
Reg. UE 1305/2013 - PSR Marche 20142020 - Mis.20 Avviso di selezione pubblica
per il conferimento di un incarico professionale per supporto specialistico all’implementazione delle filiere agroalimentari nell’ambito del PSR Marche 2014-2020.
IL DIRIGENTE
omissis

•

•

•
•

&DSLWROR
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ALLEGATI
Allegato A: avviso pubblico per il conferimento di un
incarico di collaborazione professionale per supporto specialistico all’implementazione delle filiere
agroalimentari nell’ambito del PSR Marche 20142020;
Allegato A1: modello per la presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione pubblica;
Allegato B: schema di contratto.

Trattasi di obbligazione che si perfezionerà entro
l’anno 2021 secondo il cronoprogramma per esigibilità sopra riportato;
di far fronte alla copertura finanziaria del presente
atto, per l’importo di euro 114.000,00 mediante
assunzione di prenotazioni di impegno di spesa
sulle annualità 2021-2022-2023 e di annotazione
previsione di spesa sull’annualità 2024, ai sensi dell’art. 56 e 10 comma 3 lett. a) e b) del DLgs.
118/2011, secondo l’esigibilità di cui sopra, ai sensi
del D.Lgs 165/2001 art. 7 comma 6, a carico del
capitolo n. 2160310033 del bilancio di previsione
2021/2023 correlato in entrata al capitolo n.
121010207 accertamento n. 89 per l’annualità 2021,
accertamento n. 71 per l’annualità 2022 e accertamento n. 58 per l’annualità 2023;
Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della
spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto,
in base ai livelli di articolazione del piano dei conti
integrato di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i./siope;
di individuare quale Responsabile Unico della Procedura il dott. Lorenzo Bisogni, dirigente del Servizio Politiche agroalimentari;
di stabilire che l’avviso sarà pubblicato sul BURM,
sul sito della Regione Marche sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.

AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it
________________________________________________________

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari del 25 gennaio
2021, n. 32
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 2020. Bando Misura 11 - Sottomisura 11.1 e
11.2 - Pagamenti al fine di adottare o mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, Annualità 2016, Annualità 2017,
Annualità 2018, Annualità 2019, Annualità
2020 - Conclusione del procedimento - Pubblicazione elenco di pagamento beneficiari. .
Elenco beneficiari domande soggette a riduzioni e penalizzazioni senza richieste di riesame.

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
(Lorenzo Bisogni)
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________________________________________________________

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari del 25 gennaio
2021, n. 33

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport del 26 gennaio
2021, n. 8

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 2020 - Misura 10 - Sottomisura 10.1 Operazione C) - Gestione sostenibile dei pascoli.
Annualità 2017, Annualità 2018, Annualità
2019, Annualità 2020 - Conclusione del procedimento - Pubblicazione elenco di pagamento beneficiari. . Elenco beneficiari
domande soggette a riduzioni e penalizzazioni senza richieste di riesame.

DGR n. 1424/2020, DDS n.375/2020 - Fondo
Regionale per le non autosufficienze annualità 2020. Interventi a favore delle persone
anziane -- Liquidazione delle risorse agli Enti
capofila degli Ambiti Territoriali Sociali.
________________________________________________________

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport dell’1 febbraio
2021, n. 15
DGR n. 1424/2020, DDS n.374/2020 Fondo Regionale per le non autosufficienze interventi a favore di persone in condizione
di disabilità gravissima - anno 2020. Liquidazione a favore degli Enti Capofila degli
Ambiti Territoriali Sociali.

________________________________________________________

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari del 2 febbraio
2021, n. 48
Procedure relative alle istruttorie delle
domande di sostegno sottomisure PSR Marche 2014/2020. Sottomisura 7.2 A “Riuso e
riqualificazione dei centri storici, creazione di
micro reti di distribuzione di energia” e sottomisura 7.6 A “Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali”,
attivate dalla Regione Marche nell’ambito
della Strategia Nazionale Aree Interne.
Nomina componenti Commissione di valutazione - sottomisure 7.4 A, 7.5 A e 7.6 A
annualità successive al 201.

________________________________________________________

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport del 2 febbraio
2021, n. 16
DGR n. 1621/2020 - Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiarecaregiver che assiste persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Modalità per
la presentazione delle domande per l’anno
2021. Impegno e liquidazione della somma
di € 1.280.000,00 all’ASUR Marche.
________________________________________________________

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport del 2 febbraio
2021, n. 17

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
E SPORT

DGR n. 1622/2020 - Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiarecaregiver che assiste minori (0-18 anni)
affetti da una malattia rara di cui all’Allegato
1 del D.M. 18 maggio 2001, n. 279 e che
necessitano di ventilazione e/o nutrizione
artificiale. Modalità per la presentazione
delle domande per l’anno 2021. Impegno e
liquidazione della somma di € 600.000,00
all’ASUR Marche.

________________________________________________________

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport del 25 gennaio
2021, n. 7
Modifica DDS n. 445/SPO/2020 concernente
l’approvazione dell’Avviso Pubblico per la
presentazione delle domande per i finanziamenti a sostegno della riapertura delle strutture semiresidenziali per disabili nella fase
2 dell’emergenza COVID-19 ai sensi del
DPCM 23 luglio 2020 e della DGR n.
1568/2020.

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it
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Il presente atto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed integralmente
sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi della
DGR n. 1158 del 9.10.2017, nonché sulle sezioni specifiche del sito regionale dedicate ai bandi.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso
innanzi alle Autorità giurisdizionalmente competenti
entro i termini previsti dalla normativa vigente.

________________________________________________________

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport del 3 febbraio
2021, n. 21
DDS 359/2020 relativa a DGR n. 894/2020
- Emergenza COVID - Contributi a favore
delle famiglie numerose - Cap 2120510025
del Bilancio di previsione 2020/2022 Annualità 2020- Accertamento sul cap 1901990020
della somma di € 1.600,00 stornata per
IBAN errato.

Il Dirigente
(Dott. Giovanni Santarelli)
AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

IL DIRIGENTE
omissis

________________________________________________________

DECRETA

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport del 4 febbraio
2021, n. 22

- di prendere atto, per le motivazioni riportate nel
documento istruttorio, dello storno del bonifico
dovuto alla modalità Poste libretto, non consentita,
della somma di € 1.600,00 relativa al provvisorio
d’entrata n. 7638 (ID. domanda Siform 29831 - dds
359/2020 - numero impegno 10888/2020 - numero
mandato collettivo 97411/2020).
- di accertare l’importo di euro 1.600,00, sul capitolo
di entrata n. 1901990020 del bilancio 2020/2022 annualità 2020 -per lo storno di cui al punto precedente;
- di regolarizzare il provvisorio d’entrata n. 7638 per
€ 1.600,00 sull’accertamento di cui al punto precedente.
La codifica della transazione elementare in entrata
è la seguente:
00 0000000 000 2 9019901001
000000000000000 2 1 000
- di impegnare a favore del soggetto identificabile,
per motivi di privacy, con l’id domanda Siform
29831 la somma di euro 1.600,00, con imputazione
a carico del Capitolo di spesa delle partite di giro
2990170069 del Bilancio 2020-2022, annualità
2020.
La codifica della transazione elementare in uscita,
di cui agli artt.5, 6 e allegato 7 del D.Lgs.118/2011
è la seguente:
9901 0000000000 011 8 7019901001
000000000000000 4 3 000

DGR 484/2020: Accordo tra la Cassa delle
Ammende e le Regioni e Province Autonome
per l’inclusione delle persone in esecuzione
penale. Realizzazione del “Programma di
intervento della Cassa delle Ammende per
fronteggiare l’emergenza da Covid 19 negli
istituti penitenziari” - Nomina Commissione
di Valutazione.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
• di nominare la “Commissione di Valutazione” per
la valutazione dei progetti presentati per la realizzazione del “Programma di intervento della Cassa
delle Ammende per fronteggiare l’emergenza da
Covid 19 negli istituti penitenziari”, di cui alla DGR
484/2020, come di seguito specificato:
- Giovanni Santarelli - Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport;
- Marialucia Faggiano - rappresentante del Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria
Emilia Romagna e Marche;
- Elena Paradiso - rappresentante dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per
Emilia Romagna e Marche;

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art 6 bis della L. 241/1990.
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DECRETA

- Ivana Boccolini - Assistente amministrativo contabile, Servizio Politiche Sociali e Sport;

1. di approvare, in attuazione della DGR 838/2020,
l’“Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale e
internazionale”, di cui all’Allegato 1, che forma
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che le domande di partecipazione
all’Avviso Pubblico di cui al punto precedente,
saranno presentate, entro i termini fissati dal §4
dell’Avviso, attraverso il sistema informativo
SIGEF;
3. di provvedere alla copertura finanziaria del presente atto, pari complessivamente ad €
150.000,00, con l’assunzione delle seguenti prenotazioni di impegno sul Bilancio 2021-2023
annualità 2021:
• per complessivi € 120.000,00 sul capitolo
2060110002
• per complessivi € 30.000,00 sul capitolo
2060110011
4. di provvedere con successivo atto all’individuazione dei soggetti beneficiari e all’importo assegnato a ciascuno di essi, previe variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della
spesa in base ai livelli di articolazione del Piano
dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
5. di ridurre la seguente prenotazione di impegno
assunta con DDPF n. 244/2020:
• n. 1056/2021 per € 157.460,00 sul capitolo
2060110011 del Bilancio 2021-2023, annualità
2021.

Si attesta che dal presente decreto non deriva ne può
comunque derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione.
Si attesta inoltre 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 presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso
innanzi alle autorità giurisdizionalmente competenti
entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il Dirigente
(Giovanni Santarelli)
________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport del 25 gennaio
2021, n. 4
L.R. 5/2012 Disposizioni regionali in materia
di sport e tempo libero - D.G.R. 386/2019
Programma annuale degli interventi di promozione sportiva, anno 2019 - Misura 4
Azione 4.4 Manifestazioni e competizioni
sportive - Revoca contributi beneficiari vari e
accertamento economia di spesa complessiva di euro 45.309,10 sui capitoli
2060110014 e 2060110025 - Bilancio
2020/2022 annualità 2020.

AVVISO
Il testo del decreto è consultabile
nel sito: www.norme.marche.it

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il presente atto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed integralmente
sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi della
DGR n. 1158 del 9.10.2017, nonché sulle sezioni specifiche del sito regionale dedicate ai bandi.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità giurisdizionalmente competente ai sensi della normativa vigente.
Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013.

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport del 29 gennaio
2021, n. 7
LR n. 5/2012 - DGR n. 838/2020 - Misura
4.3 - Manifestazioni e competizioni sportive
di livello regionale, nazionale e internazionale. Approvazione dell’Avviso pubblico.

Il Dirigente
(Dott. Giovanni Pozzari)

IL DIRIGENTE
omissis
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ALLEGATI
A) Elenco candidati ammessi all’esame finale

AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it
________________________________________________________

SERVIZIO RISORSE UMANE
ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI

Decreto del Dirigente della P.F. Risorse
Umane e Formazione dell’1 febbraio
2021, n. 3

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Risorse
Umane e Formazione del 29 gennaio
2021, n. 2

Decreto n. 73/RUM/2020, sostituzione componenti commissione esami finali corso di
formazione specifica in medicina generale
2017/2020.

D.lgs n. 368/1999, DGR n. 342/2017 e
decreto n. 3/RUM/2017; DGR n. 712/2017
e decreto n. 11/RUM/2017; Corso di formazione specifica in medicina generale 20172020, ammissione candidati all’esame
finale.

SEGRETERIA GENERALE DELLA
GIUNTA REGIONALE
________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Decreto del Dirigente della Segreteria
Generale del 29 gennaio 2021, n. 1

omissis

Approvazione schema di avviso per il conferimento dell’incarico di direzione della Posizione di funzione “Segreteria di Giunta ed
Enti locali” nell’ambito della Segreteria Generale della Giunta regionale.

DECRETA
1. di ammettere a sostenere l’esame finale del Corso
di formazione specifica in Medicina generale di
cui al d.lgs n. 368/1999, davanti alla commissione
attivata con decreto 73/RUM/2020 e successive
modifiche, i 19 medici che hanno concluso il corso
relativo al triennio 2017-2020 e il medico che ha
concluso il corso relativo al triennio 2016-2019, i
cui nominativi sono indicati nell’allegato A al presente atto, parte integrante e sostanziale dello
stesso.

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DELLE MARCHE

La sottoscritta attesta che dal presente decreto non
deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.
La sottoscritta dichiara, ex art. 47 del DPR
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse previste dall’art. 6-bis
della legge n. 241/1990, dagli artt. 6 e 7 del DPR n.
62/2013 e dalla DGR n. 64/2014.

________________________________________________________

Decreto del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche
dell’8 febbraio 2021, n. 26
L.R. n. 20 del 03/06/2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza
delle Marche” - DGR n. 682 del 08/06/2020
- DGR n. 742 del 15/06/2020 - DGR n. 974
del 20 luglio 2020 - servizi di promozione

Il Dirigente
(Angela Zanello)
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tificata al punto 2 del presente atto, di cui €
15.000,00 quale imponibile e € 3.300,00 quota iva
al 22% Trattasi di risorse il cui finanziamento è
stato autorizzato con L.R. 20/2020 - Fondo riparto
Covid.

della Regione Marche su ITweb - Importo €
15.000,00 oltre ad iva al 22% - cap.
2070110337 Bil. 2021-2023 annualità 2021
CIG 86185593E1.

7. si specifica che trattasi di risorse coerenti della
manovra regionale “1640 999.000.000 - FONDO
RIPARTO COVID - LR 20/20”, quanto alla
natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del
Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs.118/2011
e s.m.i./siope;

IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

8. di nominare Valentino Torbidoni, responsabile
unico del procedimento, a norma dell’art.31 del
D.Lgs.50/2016;

1. di autorizzare l’avvio di una procedura di affidamento ai sensi dell’alt 63 co. 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e in conformità all’articolo 1 del decreto
legge n. 76/2020 come convertito con L
11.09.2020, n. 120 utilizzando lo strumento del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione di servizi di promozione della Regione Marche su ITweb nazionale
rivolto alla Regioni del nord Italia - www.itwweb.it per un importo di € 15.000,00, oltre ad IVA
al 22% pari a € 3.300,00 per un importo complessivo pari a € 18.300,00 CIG 86185593E1;

9. che in attuazione dell’alt 5 del D.Lgs. 118/2011 la
stringa concernente la codifica della transazione
elementare risulta la seguente:
Capitolo 2070110337
0701 2120102999 047 8 1030202999
000000000000000 4 3 000
10. di dare atto che non sono attive convenzioni
CONSIP di cui all’alt 26, comma 1 della Legge
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura; a tale riguardo la Regione Marche si riserva
di non procedere alla stipulazione del contratto
con la ditta aggiudicataria nel caso in cui, durante
lo svolgimento della procedura, intervenga l’attivazione di convenzioni CONSIP aventi ad
oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli
oggetto della presente procedura;

2. di affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il servizio di cui al punto 1) del
presente decreto alla società Comitei & Partners
s.r.l. con sede legale a Roma, Via A.Serpieri, 7
P.IVA/C.F. 06843511004, per un importo di €
15.000,00, oltre ad IVA al 22% pari a € 3.300,00
per un importo complessivo pari a € 18.300,00;

3. di stabilire che il presente affidamento diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’alt 80 del D.Lgs.50/2016 in
capo all’affidatario;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Marche, nonché di dare attuazione agli obblighi di pubblicità
e trasparenza di cui al D.Igs 50/2016 e al D.Igs .
33/2013;

4. di approvare, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, il Capitolato tecnico e particolari
condizioni contrattuali (Allegato 1);

12. che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2021;

5. di dare atto che, come da nota n. 98 del 24.03.2010
del Datore di Lavoro della Regione Marche, in
considerazione della tipologia del servizio e visto
il comma 3 bis all’alt 26 del D.Lgs. 81/08 come
modificato dal D.Lgs. 106/09, non si rende necessario redigere il D.U.V.R.I. e che gli oneri della
sicurezza sono pari a € 0,00, trattandosi di prestazioni svolte interamente in luoghi dell’aggiudicatario;

13. di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione dietro presentazione delle somme dovute a
seguito di presentazione di idonea e regolare
documentazione di spesa e sulla base delle effettive prestazioni effettuate.
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.

6. di assumere, in conformità dell’alt 56 D.Igs.
118/2011, impegno di spesa a carico del Bilancio
2021-2023 per l’annualità 2021 sul capitolo
2070110337, per complessivi € 18.300,00 in
ragione dell’esigibilità dell’obbligazione, a favore
della società Comitei & Partners s.r.l. come iden-

Il Dirigente
(Raimondo Orsetti)
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a) dare sollecita comunicazione del calendario lavori
alla P. F. Caccia e Pesca della Regione Marche decentrato di Pesaro
(michele.mancini@regione.marche.it) ed alla
Polizia provinciale di Ancona (poliziaprovinciale@cert.provincia.ancona.it);
b) dare immediato avvertimento e segnalazione agli
organi di vigilanza di situazioni di pericolo per
l’ittiofauna o di avvistamento o rilevamento di
esemplari morti o in difficoltà;
c) obbligarsi, quale esecutrice dei lavori, a prestare
la propria opera, previo coordinamento da parte
del personale di vigilanza provinciale, per eventuali operazioni di soccorso e recupero della fauna
ittica, con conseguente immediata immissione o
remissione della stessa in acque pubbliche non
interessate dai lavori e comunque fluenti;
d) obbligarsi a limitare al minimo indispensabile,
durante i lavori, l’attraversamento delle sedi fluviali e dei bacini da parte di mezzi meccanici, in
particolare di quelli cingolati o semicingolati;
e) non ingombrare il corso d’acqua o bacino con
massi di pietra, terrapieni, muri, chiuse o impianti
simili, se non per cause di forza maggiore, inerenti
strettamente la tipologia dei lavori da eseguire;
f) dare garanzia, qualora i lavori siano in prossimità
o interferiscono/interessino strutture idonee alla
risalita del pesce, della realizzazione di strutture
temporanee alternative;
g) non scaricare nelle acque materiali inerti, sabbiosi,
ghiaiosi, bitumati o oli minerali in genere,
sostanze impermeabilizzanti, vernici, solventi e
comunque tutti quei materiali potenzialmente
inquinanti o in grado di modificare, nel breve e nel
lungo periodo, le caratteristiche chimico - fisiche
e biologiche delle acque;
h) dare immediata comunicazione alla Regione Marche - P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne Decentrato di Pesaro, di variazioni della tipologia
dei lavori o delle fasi lavorative rispetto a quanto
inizialmente previsto dai contratti d’opera o di esecuzione dei medesimi;
i) obbligarsi, al termine dei lavori, al recupero, dalle
sedi fluviali, di tutti i materiali di risulta o comunque non più utilizzabili, con ripristino dello stato
originario dei luoghi;
Di dare atto che la ditta Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. ha provveduto al versamento, quale
deposito cauzionale, della somma di € 1.000,00 alla
Tesoreria, acquisito agli atti con prot. n.166064 del
7/2/2020, con validità ai soli fini della tutela del patrimonio ittico;
Di stabilire, altresì, che la presente autorizzazione
dovrà essere tenuta nel cantiere di lavoro per essere

ALLEGATI
Lettera Capitolato tecnico e particolari condizioni
contrattuali - Allegato 1.
AVVISO
L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it
________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Caccia
e Pesca nelle Acque Interne dell’1 febbraio 2021, n. 34
Ditta Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A.
Lavori di completamento della direttrice Perugia-Ancona finalizzati alla realizzazione di
due pozzi (PZ7 e PZ9) in argine destro del
fiume Esino nei pressi del viadotto “Mariani”,
in comune di Genga (AN). Autorizzazione ai
sensi dell’art. 14 L.R. n. 11/2003.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
Di autorizzare la ditta Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., per quanto di competenza, ai soli fini
di cui alla Legge Regionale n. 11 del 03/06/2003 art.14, all’effettuazione dei lavori di completamento
della direttrice Perugia-Ancona finalizzati alla realizzazione di due pozzi (PZ7 e PZ9) in argine destro del
fiume Esino nei pressi del viadotto “Mariani”, in
comune di Genga (AN)., in acque di categoria “B”,
per il periodo necessario all’esecuzione delle opere;
Di prendere atto che la ditta Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., ha chiesto autorizzazione all’effettuazione dei lavori in oggetto, in data 31/01/2020,
ns/prot. n. 131281/2020;
Di dare atto che i lavori autorizzati vanno eseguiti
nel rispetto delle leggi in materia e con l’osservanza
delle prescrizioni poste nonché di altre che potranno
essere impartite durante la loro esecuzione, salvo
eventuali autorizzazioni e/o nulla osta di altri enti e/o
organi competenti;
Di stabilire che, ai fini della salvaguardia della
fauna ittica e degli equilibri chimico biologici dell’ambiente fluviale, la ditta esecutrice delle opere
deve:
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esibita ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza - art.
30 della L. R. n. 11/03, ed è subordinata rispetto delle
condizioni indicate pena l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dall’art. 29 comma 2, della
L.R. n. 11/03;
Di trasmettere il presente Decreto Dirigenziale alla
ditta Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A.; Di inviare
il presente decreto alla Polizia Provinciale di Ancona
per i servizi di istituto.
Si dispone la pubblicazione del presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi della Legge Regionale 28 luglio 2003, n.17.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.
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.
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permanente di Coordinamento dei Contratti
di Fiume. Approvazione modulistica a supporto della redazione del Programma
d’Azione e del percorso del Contratto di
Fiume.
________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave
e Miniere del 22 novembre 2019,
n. 159
A.U. ex art.12-D.Lgs.n.387/03, rilasciata
alla società Idro Energia Srl di Treia (MC) per
la realizzazione della microcentrale idroelettrica sul Fiume Cesano, loc. Caselle, di
potenza installata 41,43 kWe, nel Comune di
Castelleone di Suasa (AN), di cui al DDPF n.
138 del 15/10/2018. Proroga di 12 mesi per
inizio lavori.

Il Funzionario incaricato
Coordinamento delle attività gestionali
Settori Caccia e Pesca Sportiva
Coordinamento Strutture
Decentrate e CRAS
(Dott. Massimo Pensalfini)

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’aria e Protezione Naturalistica
del 3 febbraio 2021, n. 23

SERVIZIO TUTELA GESTIONE
E ASSETTO DEL TERRITORIO

D.Lgs 152/2006, artt. 27 bis e 28. Procedura
finalizzata alla verifica di ottemperanza delle
Condizioni Ambientali dei Decreti VIA nn.
263/2007 e 94/2008. L.R. 71/97 approvazione progetto compensazione boschiva.
“Progetto di riconversione industriale e riqualificazione ambientale dell’area Gola della
Rossa, Comune di Serra San Quirico (AN) Tecniche innovative e coltivazione in sotterraneo su calcare massiccio. Riorganizzazione
dell’impianto tecnologico di micronizzazione
di carbonato di calcio.

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Tutela
del Territorio di Ascoli Piceno del 2
febbraio 2021, n. 30
T.U. sulle acque pubbliche 1775/1933 e
s.m.i. e suo regolamento attuativo
1285/1920; L.R. 5/2006- Dlgs 387 / 2003Autorizzazione provvisoria, fino all’effettuazione del sopralluogo di verifica, alla continuazione del prelievo di acque pubbliche dal
torrente Fluvione, in sponda sinistra, a servizio di micro-centrale idrolettrica (già
“Mulino Ponte Nativo”), ubicata in Comune di
Venarotta (AP), catastalmente identificata ai
mappali nn.133-134 sub.2, Foglio 27 del
Comune di Venarotta- Ditta:

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Tutela
delle Acque e Difesa del Suolo e Della
Costa dell’1 febbraio 2021, n. 3
D.G.R. n. 217/16 - Tavolo Tecnico Regionale
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ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Fermo (FM) - c.f. 00334990447, sotto la condizione sospensiva del pagamento o del deposito
delle somme determinate all’art. 2, le seguenti porzioni di terreno utilizzate per scopi di interesse
pubblico e precisamente per consentire l’accesso
alla discarica S. Biagio :
- Foglio 113 part. 122 - foglio 114 part. 94,
superficie di circa 640 mq (Dest. Urbanistica:
Agricola) di proprietà della ditta:
- Ferroni Massimo nato a Fermo il 07/04/1963
residente a Fermo in c.da San Biagio n. 17, c.f.
FRRMSM63D07D542L;
- Ferroni Paola nata a Fermo il 01/07/1970 residente a Ponzano di Fermo (FM) in c.da San
Nicola n. 1, c.f. FRRPLA70L41D542D.
- Foglio 113 partt. 123, 127, 128, 129, superficie
di circa 2.020,00 mq (dest. Urbanistica agricola
e APS) di proprietà della ditta:
- Ferroni Daniela nata a Fermo il 25/12/1973 residente a Fermo in c.da San Biagio n. 17, c.f.
FRRDNL73T65D542U;
- Ferroni Emanuela nata a Fermo il 25/12/1973
residente a Fermo in c.da San Biagio n. 17, c.f.
FRRMNL73T65D542D.
2) L’indennizzo spettante ai sensi dell’articolo 42 bis
del D.P.R. 327/2001 è il seguente:

________________________________________________________

Città di Fermo
Estratto determina Dirigente Settore Patrimonio, Sport, Politiche giovanili, Turismo e Cultura n. 344 del 29/12/2020 R.G. 2545, ad
oggetto: “Acquisizione al patrimonio indisponibile dell’Ente ai sensi dell’art. 42bis del
DPR 327/2001 di immobili utilizzati per
scopi di interesse pubblico a seguito della
sistemazione della strada di accesso località
S. Biagio”.
IL DIRIGENTE
….omissis….
DETERMINA
1) Acquisire ai sensi dell’art. 42bis del D.P.R. n.
327/2001, al patrimonio indisponibile del Comune
di Fermo, con sede in via Mazzini n. 4 - 63900
Ditta proprietaria

Sup. occupata senza
titolo (mq)

Indennizzo art.
42 bis

Ferroni Massimo,
Ferroni Paola

640,00

6.762,67 €

Ferroni Daniela,
Ferroni Emanuela

2.020,00

25.470,95 €

2.660,00 €

32.233,62 €

blicazione, sempreché non vi siano opposizioni di
terzi proposte nei modi e nei termini di legge;
6) Di provvedere altresì a comunicare, tramite raccomandata A.R., l’esecutività del presente atto alla
ditta interessata;
7) Di trasmettere, per i successivi provvedimenti di
deposito, il presente atto al Servizio Bilancio.

3) Di dare atto che il pagamento dell’indennizzo
come sopra stabilito sarà effettuato utilizzando i
seguenti fondi:
- quanto ad € 32.233,62, indennizzo art. 42 bis,
al capitolo 31220/2;
- quanto ad € € 4.597,44, spese di registrazione,
al capitolo 3400/3;
4) Di dare atto che per quanto riportato nel certificato
di destinazione urbanistica, non dovrà essere calcolata la ritenuta d’acconto ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 del D.P.R. 327/2001;
5) Di provvedere alla pubblicazione del presente
provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche e che sarà esecutivo a tutti
gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pub-

________________________________________________________

Città di Fermo
Estratto determina Dirigente Settore Patrimonio, Sport, Politiche giovanili, Turismo e Cultura n. 345 del 29/12/2020 R.G. 2546 ad
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7) Di trasmettere, per i successivi provvedimenti di
deposito, il presente atto al Servizio Bilancio.

oggetto: “Acquisizione al patrimonio indisponibile dell’Ente ai sensi dell’art. 42bis del
DPR 327/2001 di immobili utilizzati per
scopi di interesse pubblico per l‘accesso
all’autorimessa pubblica - edificio Sagrini

________________________________________________________

Comune di Fermo

IL DIRIGENTE

Estratto delibera di Giunta del 12-01-2021,
n. 8 - “Modifica piano attuativo convenzionato LC1 -Casabianca - Lotto A1”, in
variante al PRG ai sensi dell’art.15, comma
5, L.R. 34/1992 e s.m.i.” Controdeduzioni
alle osservazioni e Approvazione definitiva.

….omissis….
DETERMINA
1) Acquisire ai sensi dell’art. 42bis del D.P.R. n.
327/2001, al patrimonio indisponibile del Comune
di Fermo, con sede in via Mazzini n. 4 - 63900
Fermo (FM) - c.f. 00334990447, sotto la condizione sospensiva del pagamento o del deposito
delle somme determinate all’art. 2, la porzione di
terreno utilizzata per consentire l’accesso all’autorimessa pubblica di proprietà comunale sita
all’interno del complesso Sagrini identificata
come segue:
- foglio 79 part. 112 sub 9 di mq. 10,00 ricadente in zona B1 di proprietà della ditta:
- Temperini Vincenzina nata a Rapagnano il
23/02/1958 residente a Montegranaro (FM) in
c.da Santa Leandra 371, c.f. TMP VCN 58B63
H182S.
2) L’indennizzo spettante ai sensi dell’articolo 42 bis
è il seguente:
Indennità totale dovuta
€ 7.420,00
da assoggettare a R.A.
3) Di dare atto che il pagamento dell’indennizzo
come sopra stabilito sarà effettuato utilizzando i
seguenti fondi:
- quanto ad € 7.420,00 indennizzo art. 42 bis, al
capitolo 31220/2;
- quanto ad € 1.100,00, spese di registrazione, al
capitolo 3400/3;
4) Di dare atto che ai fini dell’applicazione di quanto
previsto dall’art. 35 del D.P.R. 327/2001, sul
valore della superficie ricadente in zona “B1”
dovrà essere calcolata la ritenuta d’acconto per un
importo corrispondente ad € 1.484,00;
5) Di provvedere alla pubblicazione del presente
provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche e che sarà esecutivo a tutti
gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di
terzi proposte nei modi e nei termini di legge;
6) Di provvedere altresì a comunicare, tramite raccomandata A.R., l’esecutività del presente atto alla
ditta interessata;

LA GIUNTA COMUNALE
(omissis…)
DELIBERA
1) Controdedurre alle osservazioni della Provincia
articolando per punti le motivazioni come segue:
a. Respinta - In riferimento al comma 4 dell’art.15 della L.R. n.34/92 e smi, lo stesso è
stato richiamato in quanto l’amm.ne com.le ha
chiesto alla proprietà di indicare espressamente
ed in dettaglio la sistemazione del lotto oggetto
di variante, al fine di garantirsi una valutazione
che tenesse conto della necessaria omogeneità
con l’edificazione all’intorno, già avvenuta.
L’area oggetto di proposta di modifica risulta
infatti già perimetrata all’interno di un Piano
Attuativo e riconosciuto ai sensi dell’art. 143
delle N.T.A. del Piano Regolatore Vigente. Il
Piano Attuativo in essere rientra tra i Piani di
Lottizzazione convenzionata di cui all’art. 8
della Legge 6 agosto 1967, n. 765, denominato
“LC1 Casabianca”, approvato con C.C. del
12/06/1964 e convenzionato il 16/10/1964. Il
piano attuativo in oggetto era stato recepito dal
PRG del 1980, ed in modo analogo è stato
recepito dal vigente PRG approvato con
D.C.P. n.52/2006. Approvato definitivamente
con provvedimento del Sindaco di Fermo
n.55/1962 in data 9 marzo 1962, convenzionato in data 14/11/1964, il piano attuativo LC1
è da anni ultimato, le opere pubbliche e gli
standards di urbanizzazione previsti sono stati
realizzati e acquisiti al patrimonio comunale.
Sono rimasti in edificati, ormai da diversi
decenni, solo i quattro lotti con destinazione
alberghiera (individuati con le sigle A1, A2,
A3 e A4) previsti nella stessa lottizzazione,
probabilmente a causa delle mutate condizioni
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socio-economiche della zona e delle diverse
esigenze di mercato riscontrate negli ultimi
anni. Tutto il comparto di lottizzazione dunque
risulta ad oggi completamente urbanizzato (per
lo più con destinazione residenziale), dotato
degli standards urbanistici, dei servizi primari
e secondari: anche le opere di urbanizzazione
primaria risultano da tempo completamente a
carico del Comune. Si è ritenuto pertanto corretto procedere richiamando il comma 4, per
richiedere il progetto di dettaglio con planivolumetrico in scala 1:500, così come recita il
comma 4: “ I comuni possono inoltre individuare aree, anche in zone di espansione,
dotate di progettazione urbanistica di dettaglio, almeno in scala 1:500, ove è consentito
l’intervento edilizio diretto nel rispetto degli
standards previsti dal D.M. 1444/1968.”, ma
escludendo la necessità di rivalutare gli standards e non ritenendo necessario chiederne in
aggiunta, in virtù della destinazione richiesta,
residenziale, che prevede un fabbisogno
minore rispetto alla destinazione turisticoalberghiera già approvata e ritenendo, dunque,
la variante aderente ai requisiti di cui all’art.15,
comma 5, sottoponendola al giusto procedimento: “ Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d’uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione
degli standard di cui al decreto ministeriale
1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di
cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dalla giunta comunale ai sensi dell’articolo 30 della presente legge.”
b. Respinta - L’aver asserito nella D.G.C. di adozione che la variante comporta “un carico
urbanistico inferiore” ha fatto erroneamente
dedurre alla Provincia che la variante comporta
una modifica della distribuzione dei carichi
insediativi e della dotazione degli standards di
cui al DM 2.04.1968, n. 1444. In realtà non si
modifica la distribuzione del carico urbanistico
e non si modificano gli standards, rispettando
le dotazioni territoriali dell’ insediamento in
relazione alla sua entità e destinazione d’uso.
Modificando la destinazione del lotto si produce essenzialmente un fabbisogno minore,
ma senza per questo giungere a modificare gli
standards di lottizzazione che rimangono non
modificati e dunque invariati. Si evidenzia
inoltre che, nel momento in cui la modifica
risulta positiva, in quanto migliorativa andando
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teoricamente ad aumentare la dotazione di
standards per abitante, per effetto di una destinazione che richiede dotazioni inferiori, è stata
prassi consolidata per l’Ente sottoporre i procedimenti di variante all’art.15, 5°comma, con
il benestare della Provincia in sede di osservazioni, la quale in taluni casi ha anche determinato la non necessità di effettuare le stesse.
c. Respinta - Si conferma la non necessità di procedere alla notifica a tutti i proprietari per
effetto delle modifiche adottate, in quanto le
stesse incidono esclusivamente sul lotto di proprietà, non modificando nulla del resto del
piano di lottizzazione vigente ed attuato.
d. Respinta - La richiesta di una lottizzazione
d’ufficio solitamente avviene, secondo una
valutazione preliminare dell’amministrazione,
su aree non ancora urbanizzate o quando si
rilevi la necessità di realizzazione di opere di
urbanizzazione o del loro potenziamento.
Comunque nei casi in cui la proprietà non
abbia provveduto compiutamente, ecc.ecc. Nei
casi in cui, secondo la valutazione dell’Amministrazione, le" esigenze di urbanizzazione
siano già state soddisfatte attraverso la già
avvenuta attuazione delle previsioni, la ripetizione di una pianificazione di secondo livello
risulterebbe ridondante e non rispettosa del
principio di proporzionalità tra gli interessi
pubblici da perseguire e lo strumento amministrativo utilizzato, come del resto è stato
costantemente affermato dalla giurisprudenza
amministrativa. La necessità della presentazione di un preventivo Piano attuativo si
impone soltanto qualora si tratti di asservire
per la prima volta all’edificazione, mediante la
costruzione di uno o più fabbricati, aree non
ancora urbanizzate che obiettivamente richiedano, per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo, la realizzazione o il
potenziamento delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria. Senza sufficienti ragioni
giustificative, una pianificazione attuativa
nulla potrebbe aggiungere a fronte di un sufficiente grado di urbanizzazione (cfr. Cons.
Stato, IV, 7.11.2014, n.5488 ex multis, Cons.
Stato, A.P., 20.5.1980, n. 18; 6.12.1992 n. 12
; V, 13.11.1990, n. 776; 6.4.1991, n. 446;
7.1.1999, n.1 ; T.A.R. Campania, IV, 2.3.2000,
n.596). Il ripetuto riconoscimento del piano
attuativo nei PRG che si sono susseguiti nel
tempo, (PRG 1980 e PRG adeguato al PPAR
2006), confermano la volontà della piena attuazione della porzione di territorio di cui trattasi.
e. Accolta - Il recepimento delle prescrizioni
impartite dai vari Enti in sede di rilascio dei
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pareri di competenza è una prassi consolidata
dell’Ente.
2) Approvare definitivamente la Variante al
vigente PRG ai sensi dell’art.15, comma 5, della
L.R. n. 34/1992 e s.m.i. per la “Modifica del piano
attuativo convenzionato LC1 -Casabianca, Lotto
A1” costituita dai medesimi elaborati allegati alla
D.G.C. n.224 del 8/09/2020 quali parti integranti
e sostanziali;
3) Dare mandato al Dirigente del Settore LL.PP.,
Protezione Civile, Urbanistica ed Ambiente di
compiere tutti gli atti conseguenti finalizzati all’attuazione della presente deliberazione;
4) Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non necessita di parere contabile.
Considerata la particolare rilevanza degli interessi
urbanistici e pertanto l’esigenza di accelerazione delle
procedure di formazione degli strumenti urbanistici,
così da garantire il più possibile una piena e anticipata
vigenza delle scelte di pianificazione urbanistica, con
successiva e separata votazione unanime, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U degli Enti
Locali, D.Lgs. 267/2000.

3)

________________________________________________________

Comune di Tolentino

4)

Estratto deliberazione della Giunta comunale
del 2 novembre 2020, n. 295 - Piano di recupero di iniziativa privata di edificio residenziale sito in via Corridoni n. 24 - approvazione definitiva.

5)
6)

LA GIUNTA COMUNALE
…......omissis …..

7)

DELIBERA
1) DI STABILIRE che la premessa è parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2) DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 30 della
L.R. n. 34/92, il ““Piano di Recupero di iniziativa
privata dell’edificio sito in Via Filippo Corridoni
n. 22-24” per la demolizione e ricostruzione di un
fabbricato danneggiato dal sisma 2016, su area
catastalmente distinta al Foglio n. 53 particella n.
558, composto dai seguenti elaborati redatti dai

8)
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tecnici incaricati ing. Michela Eleonori e dott.
Geol. Bruno Prugni:
1) Relazione illustrativa
2) Planimetria generale dell’area allo Stato
attuale e di progetto
3) Rilievo stato attuale
4) Elaborati di progetto
5) Schema per il calcolo dei volumi dello stato
attuale
6) Schema per il calcolo di volumi dello stato di
progetto
7) Planimetria con definizione delle distanze balconi
8) Individuazione dell’intorno edificati
9) Visure catastali e Planimetrie catastali
10) Norma Tecnica Attuativa (agg.)
11) Quadro di Raffronto NTA PPAS/NTA PdR
(agg.)
12) Valutazione Previsionale Clima Acustico
13) Relazione Geologica
14) Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità a VAS
15) Sovrapposizione stato attuale e di progetto;
DI DARE ATTO che il presente Piano di Recupero costituisce variante al vigente “Piano Particolareggiato delle Aree Storiche”(PPAS), relativamente all’area interessata dallo stesso;
DI STABILIRE inoltre che la validità decennale
del Piano di Recupero decorre dalla data di esecutività della presente delibera di approvazione definitiva;
DI PRESCRIVERE che in fase esecutiva siano
rispettate tutte le prescrizioni e le indicazioni dettate dagli enti che hanno espresso pareri;
DI PRENDERE ATTO che per attuare il Piano di
Recupero non è necessario sottoscrivere alcuna
convenzione urbanistica in quanto, visto quanto
prescritto nei punti precedenti, non rimane alcun
altro aspetto da regolamentare;
DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area
Pianificazione ed Edilizia Privata di trasmettere
alla Provincia di Macerata e alla Regione Marche
ai sensi del comma 5 dell’articolo 30 della L.R.
34/92, la presente deliberazione;
DI DARE MANDATO ai servizi competenti di
espletare tutte le formalità conseguenti al presente
atto.
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scollatore rigido con filo di bario 6mm sterile Lotto
n.21 Ditta FARMAC ZABBAN; Tampone morbido
senza filo di bario 50mm sterile Lotto n.22 Ditta
SA.VE.PA.; Tampone senza filo di bario 50mm sterile lotto n.23 Ditta SA.VE.PA.; Cotonini chirurgici
con filo di bario in poliestere mm7x7mm Lotto n.24
non sono pervenute offerte; Cotonini chirurgici con
filo di bario in rayon tessuto mm20x60mm Lotto n.25
non sono pervenute offerte; Cotonini chirurgici con
filo di bario in rayon pressato mm25x76mm Lotto
n.26 non sono pervenute offerte; Cotonini chirurgici
con fili di bario in cotone Lotto n.27 non sono pervenute offerte; Cotonini chirurgici con filo di bario in
rayon in cotone pressato mm20x60mm Lotto n.28
non sono pervenute offerte; Cotonini chirurgici radiopachi in rayon alto mm25x76mm Lotto n.29 non sono
pervenute offerte; Cerotto in tnt per medicazione
postchirurgica cm 20x20cm sterile Lotto n.30 non
sono pervenute offerte; Cerotto medicato in tnt per
medicazione postchirurgica Lotto n.31 non sono pervenute offerte; il dettaglio dei lotti aggiudicati è pubblicato sull’Albo Pretorio aziendale. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 22/01/2021.
Il RUP Dott.ssa Chiara D’Eusanio.

________________________________________
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Marche Nord - Pesaro
Avviso esiti di gara - Fornitura materiale di
medicazione standard a copertura dei fabbisogni di AORMN.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche
Nord” Piazzale Cinelli 4 - 61121 Pesaro - Italia U.O.C
Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica, tel. 0721/366270, 2) forniture; 3) fornitura
materiale di medicazione standard a copertura dei fabbisogni di AORMN; 4) importo complessivo aggiudicato: € 366054.44 Iva esente, oltre a titolo di
opzione del 30% di ulteriore acquisto e ad €
503333.6 Iva esente a titolo di opzione e proroga di
ulteriori 24 mesi; 5); procedura aperta; 6) data di
aggiudicazione: 02/09/2020; 7) informazioni complementari: determina n. 444/DG del 02/09/2020; Benda
di garza in rotolo non sterile Lotto n.1 non sono pervenute offerte; Benda orlata auricolare cm 2x5mt
Lotto n.2 non sono pervenute offerte; Compressa di
garza in TNT piegata con filo di bario Lotto n.3 Ditta
DEALFA; Compressa di garza in TNT piegata senza
filo di bario Lotto n.4 Ditta FARMAC ZABBAN;
Garza piegata laparotomica con filo bario Lotto n.5
non sono pervenute offerte; Garza allo iodoformio10% 4 strati Lotto n.6 Ditta SANTEX SPA.;
Compresse oculari sterili Lotto n.7 non sono pervenute offerte; Benda gessata sintetica Lotto n.8 Ditta
ESSITY ITALIA SPA; Benda gessata a presa rapida
Lotto n.9 Ditta FARMAC ZABBAN; Benda elastica
di fissaggio autoadesiva Lotto n.10 non sono pervenute offerte; Benda tubulare in rete elastica Lotto n.11
Ditta FRA PRODUCTION; Maglia tubulare in
cotone sottogesso Lotto n.12 Ditta FARMAC ZABBAN; Benda elastica compressiva non adesiva a
media estensibilita’ con graffette Lotto n.13 Ditta
FARMAC ZABBAN; Benda elastica compressiva
non adesiva a lunga estensibilita’ Lotto n.14 Ditta
FARMAC ZABBAN; Benda elastica compressiva
coesiva a media estensibilita’ Lotto n.15 Ditta 3MAC
ITALIA SPA; Benda elastica compressiva adesiva a
bassa estensibilita’ Lotto n.16 non sono pervenute
offerte; Benda di garza elastica all’ossido di zinco
Lotto N.17 Ditta FARMAC ZABBAN ; Benda di
garza anelastica all’ossido di zinco Lotto n.18 Ditta
VISIOCARE SRL; Cerotto in tnt per medicazione
postchirurgica Lotto n.19 LP PHARM UNIPERSONALE; Cerotto per sutura cutanea mm6x75mm sterile Lotto n.20 Ditta FARMAC ZABBAN; Tampone

Il Direttore
(Dott.ssa Chiara D’Eusanio)
________________________________________
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Marche Nord - Pesaro
Avviso di rettifica “Affidamento della progettazione esecutiva, realizzazione e manutenzione di un sistema digitale integrato per la
gestione del percorso paziente”.
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1)
Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro
61121 Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Daniela
Masci, tel. 0721-366384, Mail: daniela.masci@ospedalimarchenord.it; codice NUTS: ITI31. Indirizzo
internet: www.ospedalimarchenord.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento della progettazione esecutiva,
realizzazione e manutenzione di un sistema digitale
integrato per la gestione del percorso paziente; II.1.2)
Codice CPV 30230000; II.1.3) Tipo Appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della
progettazione esecutiva, realizzazione e manutenzione di un sistema digitale integrato per la gestione
del percorso paziente compresa la fornitura di tutte le
componenti software.
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LOTTO 1
N. 3 appartamenti, palazzina di via Caprera n. 7,
cosi distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Falconara M.ma:
1) Appartamento piano primo: foglio 6, part. 303,
sub. 1, cat. A/3, classe 4, 4,5 vani, rendita €
406,71 - valore a base d’asta € 42.363,00;
2) Appartamento piano secondo: foglio 6, part. 303,
sub. 2, cat. A/3, classe 4, 4,5 vani, rendita €
406,71 - valore a base d’asta € 43.983,00;
3) Appartamento piano terzo: foglio 6, part. 303, sub.
3, cat. A/3, classe 4, 4,5 vani, rendita € 406,71 valore a base d’asta € 47.142,00.
Importo a base d’asta totale Euro 133.488,00
(centotrentatremilaquattrocentottantotto/00)

SEZIONE VI: VI.6) Riferimento dell’avviso originale: GUUE S: 2020/S 252-635113 del 23/12/2020 e
GURI V Serie - Contratti pubblici n° 152 del
30/12/2020; Sezione VII: Modifiche: VII.1.1) Motivo
della modifica: Modifica delle informazioni originali
fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VII.1.2)
Testo da correggere nell’avviso originale; IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione anziché: Data: 11/02/2021 Ora locale:
11:00 leggi: Data: 25/02/2021 Ora locale: 11:00
Numero della sezione: IV.2.7 Punto in cui si trova il
testo da modificare: modalità di apertura delle offerte
anziché: Data: 11/02/2021 Ora locale: 11:30 leggi:
Data: 25/02/2021 Ora locale: 11:30 VII.2) Altre informazioni complementari Seguirà pubblicazione, ai
sensi della normativa vigente, del successivo provvedimento di modifica delle documentazione di gara.
Data spedizione del presente avviso alla GUUE:
02/02/2021.

LOTTO 1 - Palazzina di via Caprera 7
Si tratta di una palazzina da cielo a terra sita in via
Caprera n.7 realizzata in muratura di mattoni con solai
latero-cementizi il cui stato di conservazione complessivo è mediocre.
Essa comprende: al piano seminterrato un ingresso
comune, vano scala, corte comune e tre cantine; un
appartamento per ciascun piano dotato di ingresso
soggiorno, cucina, corridoio, n.2 camere, ripostiglio
e accessori (balconi - corte); sottotetto non praticabile;
il tutto come meglio evidenziato nelle planimetrie
catastali fatti salvi lievi discostamenti per quanto
riguarda un tramezzo nell’appartamento sito al terzo
piano.
Gli appartamenti sono dotati di pavimenti in mattonelle di graniglia, rivestimenti in ceramica, infissi
in legno porte in legno tamburato e dotati di impianti
di riscaldamento autonomo ma privi di caldaia
murale; tutti gli impianti sono sprovvisti della dichiarazione di conformità; sono da rivedere gli apparecchi
sanitari, tutte le finiture in genere, gli infissi interni
ed esterni nonché alcune parti di intonaco del vano
scala, delle pareti esterne e gli intradossi dei balconi
che presentano crepe e distacchi dovuti alla corrosione dei ferri di armatura.
Da rivedere anche la funzionalità del collettore
fognario di allaccio alla rete comunale.

Il RUP
(Dott.ssa Daniela Masci)

AVVISI D’ASTA
________________________________________________________

Comune di Falconara Marittima
Avviso d’asta per l’alienazione dei beni
immobili di proprietà del Comune di Falconara Marittima.
Il Comune di Falconara Marittima, in esecuzione
della deliberazione di Consiglio comunale n. 123 del
29/12/2020 (approvazione piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari 2021/2023), deliberazione
di Giunta comunale n. 483 del 22/12/2020, determinazione dirigenziale del 3” Settore n. 47 del
15/1/2021 e determina dirigenziale del 2”Settore n.
117 dell’1/2/2021, nonché in ottemperanza del
“Regolamento per l’alienazione e acquisizione del
patrimonio immobiliare e mobiliare” approvato con
Delibera di Consiglio comunale n. 15 del 15.02.2007.

N.B. Sono ammesse offerte, oltre che per l’intero
lotto, anche per le singole unità immobiliari, fermo
restando che il Comune procederà all’alienazione dell’immobile solo nella sua interezza, pertanto, le eventuali offerte singole devono riguardare tutte le tre
unità immobiliari di Via Caprera, altrimenti, prevale
sempre l’offerta unica comprensiva delle tre unità
anche se di importo inferiore. In caso di offerta per
singola unità immobiliare gli importi a base d’asta
sono i seguenti:

RENDE NOTO
che il giorno 9/3/2021 alle ore 10.00 presso la Residenza comunale, sita in P.zza Carducci n. 4 - Falconara Marittima-60015, avrà luogo l’asta pubblica,
attraverso offerte segrete, al rialzo rispetto all’importo
a base d’asta, per l’alienazione dei seguenti beni
immobili di proprietà del Comune di Falconara Marittima:
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- unità immobiliare identificata al foglio 6, part. 303,
sub. 1: importo a base d’asta € 42.363,00 (euro
quarantaduemilatrecentosessantatre/00);
- unità immobiliare identificata al foglio 6, part. 303,
sub. 2: importo a base d’asta € 43.983,00 (euro
quarantatremilanovecentottantatre/00);
- unità immobiliare identificata foglio 6, part. 303,
sub. 3: importo a base d’asta € 47.142,00 (euro
quarantasettemilacentoquarantadue/00).
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materiali drenanti per almeno il 0% delle superfici
scoperte, - dovranno essere utilizzate tecniche di
recupero delle acque bianche per uso domestico; l’impianto di produzione di energia elettrica dovrà
garantire una produzione energetica da fonti rinnovabili di almeno 1 KW per ciascuna unità immobiliare
- l’impianto per la produzione di energia termica
dovrà garantire la copertura di almeno il 50% del
fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per
la produzione di acqua calda sanitaria mediante
l’utilizzo di fonti rinnovabili - Prescrizioni di ordine
geologico: (Prescrizioni 0.0. Provincia 158/2011):
a) ai fini della stabilità a breve e a lungo termine, i
lavori di movimentazione terra (sbancamenti e
riporti) andranno eseguiti mediante l’adozione di
opere di presidio strutturali preventive, adeguatamente fondate e dimensionate, a tutela sia dei lavori
di trasformazione urbanistica sia delle proprietà
confinanti; b) andrà posta particolare attenzione
alla progettazione e realizzazione delle fondazioni,
che dovranno essere attestate nel substrato in
posto, al fine di non trasmettere i carichi sui terreni
superficiali dotati di caratteristiche geomeccaniche
mediocri e disomogenee c) si dovrà prevedere una
corretta regimazione delle acque superficiali; le
reti di smaltimento delle acque dovranno
essere realizzate con le particolari attenzioni finalizzate ad evitare dispersioni pregiudizievoli agli
effetti della stabilità, prevedendone una regolare
manutenzione; al fine di non variare significativamente il coefficiente di deflusso, le previste trasformazioni urbanistiche dovranno adottare, per
quanto possibile, modalità ed opere compensative
delle perdite della capacità di infiltrazione
indotte dall’incremento delle superfici impermeabilizzate, nel rispetto del principio dell’invarianza
idraulica (Prescrizioni relazione geologica) a) la
progettazione degli edifici necessita di un adeguato
e specifico studio geologico e geotecnico b) per
quanto riguarda le fondazioni viene indicata la
modalità su pali.” Nell’ambito della predetta Convenzione, l’amministrazione comunale si riserva di
decidere in merito al mantenimento della scalinata
ricadente nel lotto di terreno messo a bando ovvero
alla sua modifica o sostituzione con un nuovo tracciato da realizzare in adiacenza alla strada il cui
onere sarà a carico del privato attuatore.

Qualora pervengano offerte singole che riguardino
tutte e tre le unità immobiliari (appartamenti) ed
anche una o più offerte per l’intero complesso, il confronto avverrà tra la somma delle tre migliori offerte
singole per ciascun appartamento e l’importo della
migliore offerta unica per l’intero complesso e l’asta
verrà aggiudicata sulla base dell’importo più alto tra
i due.
LOTTO 2
Lotto edificabile in via Friuli di superficie complessiva di 4.300 mqc cosi distinto al Catasto Terreni del
Comune di Falconara M.ma:
1) foglio 6 part. 3386, qualità incolto sterile di mq.
4005 e foglio 6 part. 3262 di 295 mq qualità ente
urbano.
Importo a base d’asta Euro 437.400,00 (quattrocentotrentasettemilaquattrocento/00)
LOTTO 2 - Area edificabile di via Friuli
Trattasi di in lotto di terreno edificabile sito in via
Friuli, in posizione panoramica con vista sul golfo di
Ancona, avente superficie complessiva di 4.300 mqc
e composto dalle seguenti particelle catastali: Catasto
Terreni foglio 6 particelle n. 3386, qualità incolto sterile di 4005 mq e Catasto terreni foglio 6 particella
n.3262 di 295 mq qualità ente urbano.
Il lotto edificabile è individuato nel P.R.G. dell’Ente al Sub Ambito Territoriale “A1”, Z.U.D. 1,
area 51; si riporta di seguito la normativa urbanistica
specifica:
“Nell’area 51 si applicano le seguenti norme: l’intervento di iniziativa privata prevede la realizzazione
di un completamento edilizio per un indice di densità
fondiaria F=1,84 mc/mq con Hmax di 7.50 ml. L’intervento è subordinato all’approvazione di un progetto preliminare di assetto e alla stipula di una convenzione (p.p./c) che preveda la realizzazione e la
cessione all’A.C. di due parcheggi (individuati indicativamente nelle aree 108 e 100) per un totale di 2
mq e del collegamento viario tra via Campania e via
Basilicata individuato indicativamente nelle planimetrie. Le nuove costruzioni dovranno osservare le
seguenti prescrizioni: - messa a dimora di almeno un
albero ogni 20 mq di superficie scoperta; - utilizzo di

LOTTO 3
Unità immobiliare di Via N. Bixio n. 90 - ex Circolo cittadino, cosi distinta al Catasto Fabbricati del
Comune di Falconara M.ma:
1) foglio 5, part. 184, sub. 47, cat. C/2, classe 1, consistenza 358 mq., rendita € 1275,75,
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Importo a base d’asta Euro 214.665,00 (duecentoquattordicimilaseicentosessantacinque/00)
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06/10/2020, acquisito agli atti con nota prot. n”44012
del 12/10/2020.
I lavori di spostamento saranno realizzati a cura e
spese del Comune di Falconara M. ma, qualora si
addivenisse al perfezionamento della vendita dell’unità immobiliare.
L’unità immobiliare ha pavimenti in piastrelle di
ceramica, tinteggiatura con tinta lavabile, porte in
legno, infissi esterni metallici, le finiture interne e gli
infissi sono da ristrutturare e/o sostituire.
Non si hanno agli atti le dichiarazioni di conformità
degli impianti e si dovrà procedere alla riattivazione
di tutte le utenze cessate a seguito della dismissione
dell’immobile.
Per quello che riguarda gli impianti tecnologici:
• il riscaldamento è di tipo condominiale, nel 2018
sono state installate delle termovalvole con la realizzazione dell’impianto di contabilizzazione separata del calore, è necessario procedere al rifacimento completo dell’impianto idrico-sanitario, dei
termosifoni, dei servizi igienici (sanitari, rivestimenti, rubinetterie etc.) e dell’impianto elettrico.

LOTTO 3 - Unità immobiliare di via Bixio 90
L’immobile di via Bixio 90 è stato costruito negli
anni 1960, è un palazzo ad uso residenziale, terziario,
commerciale e servizi collocato nel quadrante delimitato da via N. Bixio, via XX Settembre e via Marsala,
a circa 100 mt da via Flaminia, al margine della centralissima Piazza Mazzini. L’unità immobiliare
oggetto di alienazione è posta al quinto piano (attico)
del fabbricato, autorizzata con abitabilità del 1965, è
raggiungibile sia attraverso la scala condominiale, che
con un ascensore ad uso esclusivo del piano. Il suddetto impianto è stato oggetto di lavori di adeguamento nel 2018 è dotato di dichiarazione di conformità; le spese di manutenzione dell’ascensore,
dovranno essere ripartite tra le unità immobiliari che
si ricaveranno all’ultimo piano, ivi compresa quella
adibita ad ufficio, anch’essa di proprietà comunale ma
non oggetto di alienazione. L’altro ascensore presente
nel vano scale condominiale non potrà essere utilizzato per il piano attico, come da regolamento condominiale agli atti. Il regolamento condominiale prevede
altresì, qualora l’unità immobiliare in oggetto fosse
adibita ad uso della collettività, la triplicazione delle
spese di gestione di cui all’art.12 del citato regolamento. L’unità immobiliare è composta da locali
dislocati perimetralmente alla corte interna e al corpo
scala, ascensori e servizi condominiali posti al centro
del fabbricato.
Nel dettaglio l’unità immobiliare si compone di
quattro locali magazzino oltre a spazi di ingresso e
disimpegno e servizi igienici per una superficie complessiva netta di 325 mq, lorda di 369 mq. Ai locali è
annessa con accesso diretto dagli stessi, una terrazza
perimetrale con superficie lorda di 213 mq. L’altezza
interna media dei locali è di 3,65 m.
Le finiture e lo stato di conservazione interno dei
locali sono mediocri, ma la collocazione nel piano
attico di un edifico di pregio ubicato al centro città,
nonché le varie possibilità di suddivisione in più unità
abitative, conferiscono al bene maggiore appetibilità
commerciale. Infatti, con D.G.C. n. 199 del
29/05/2018 è stato approvato uno studio di fattibilità
con presa d’atto dello stato attuale dell’immobile
rispetto alla concessione originaria, per una futura
vendita e frazionamento del piano attico, è possibile
ricavare nell’unità immobiliare almeno n. 3 unità
immobiliari a destinazione residenziale e/o uffici privati non aperti al pubblico, con superfici lorde di circa
94,7 mq, 119,45 mq e 141,60 mq. Nell’unità immobiliare è attualmente presente la strumentazione di
comunicazione per le emergenze di protezione civile
comunale. Su richiesta del Comune di Falconara, il
condominio ha deliberato favorevolmente allo spostamento a tetto delle trombe, come da verbale del

TUTTI I LOTTl
a) La descrizione dei cespiti contenuta nel presente
atto è puramente indicativa; è facoltà dei soggetti
interessati a partecipare all’Asta di prendere
visione degli stessi, ovvero della documentazione
in possesso dell’amministrazione, previa richiesta
da formulare al Comune di Falconara - 3” Settore
- U.O.C. Urbanistica e Patrimonio, a mezzo
postale presso la sede comunale di Piazza Carducci n.4 60015 Falconara M.ma (AN) o a mezzo
email ad uno dei seguenti indirizzi:
- protocollo@comune.falconara-marittima.an.it;
- torelligi@comune.falconara-marittima.an.it;
eventuali informazioni posso essere chieste al n.
0719177209 o al n.0719177223. Dei sopralluoghi,
effettuati alla presenza dei tecnici comunali, verrà
dato atto mediante apposito verbale.
b) La classificazione energetica degli immobili
oggetto di alienazione viene stimata nella classe
“G”; ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e
ss.mm.ii il Comune di Falconara predisporrà la
certificazione energetica da allegare all’atto di
compravendita;
c) Nelle more dell’aggiudicazione definitiva il
Comune di Falconara M.ma curerà la predisposizione o l’aggiornamento di eventuali documenti
obbligatori ai fini della stipula dell’atto di compravendita, non disponibili o non aggiornati al
momento della pubblicazione del bando (ad esempio: la documentazione catastale ai fini delle
dichiarazioni di conformità catastale, eventuali
documenti relativi agli impianti, ecc.) entro il ter-
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2) Dichiarazione sostitutiva (schema all. 2) ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (con allegata
copia del documento di identità del sottoscrittore)
con cui l’offerente dichiara:
in caso di persona fisica
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di
non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
- di non essere a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi legato alla partecipazione alla presente procedura;
- di non avere a proprio carico sentenze definitive
di condanna che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
- di non incorrere in altre cause che non consentono di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
in caso di persona giuridica
- che è iscritta nel Registro delle Imprese (indicare il numero di iscrizione alla C.C.I.A. e nominativo delle persone designate a rappresentare
ed impegnare la Società);
- che i soci e i rappresentanti della società non
sono interdetti, inabilitati o falliti e che non
hanno in corso procedure per la dichiarazione di
uno di tali stati;
- che in relazione ai soci ed ai rappresentanti della
società di non essere a conoscenza di qualsiasi
conflitto di interessi legato alla partecipazione
alla presente procedura;
- che i soci e i rappresentanti della società non
hanno a proprio carico sentenze definitive di
condanna che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
- che la Società non si trova in stato di fallimento,
liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso
procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni.
- di non incorrere in altre cause che non consentono di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
3) Proposta irrevocabile di acquisto (schema all.
3) da redigersi, a pena di esclusione, per ogni singolo lotto cui si intende partecipare, compilando
l’allegato modulo, con marca da bollo di euro
16.00, che dovrà essere sottoscritto per esteso
dall’offerente. Per il lotto 1, in caso di offerta per
singola unità immobiliare, dovrà essere indicata
l’unità immobiliare interessata. L’importo offerto
dovrà essere indicato in cifre ed in lettere, in caso
di discordanza prevale l’importo più favorevole
per l’Amministrazione comunale. La proposta

mine di 6 mesi dalla proposta di aggiudicazione
fatta dalla commissione di gara;
d) Con nota prot. n.105 del 23/02/2011, assunta al
prot. n.8346 del 23/02/2011 la Direzione regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche
ha comunicato che l’immobile di via Caprera n.7
non riveste interesse culturale; tale Direzione
regionale ha tuttavia segnalato che restano salvi
gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli
articoli 90 e seguenti del D.lgs. n. 42/2004, nell’eventualità di scoperte archeologiche fortuite.
Nel caso particolare di immobili situati in via
Caprera il funzionario della Soprintendenza
Archeologica delle Marche ha segnalato che:
“Non potendosi escludere la possibilità che strutture di fasi precedenti siano conservate nel sottosuolo, si chiede pertanto che il progetto di qualsiasi opera che riguardi il sottosuolo venga trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Archeologici, per l’esame e le eventuali prescrizioni di
competenza”;
e) Ciascun immobile sarà venduto a corpo e non a
misura, libero da persone e cose, nello stato di fatto
e di diritto in cui si trova, con ogni accessione,
accessorio, dipendenza, pertinenza, servitù attiva e
passiva, se e come legalmente costituita, e cosi
come alla parte venditrice spettante per l’effetto dei
titoli di provenienza e del legittimo possesso.
Per quanto concerne gli importi a base d’asta, gli
stessi sono pari ai valori di stima approvati con Determinazione dirigenziale del 3” Settore - n. 47 del
15/1/2021 e atti precedenti: D.D. n” 136 del
12/02/2020 e D.D. n” 720 del 24/07/2020.
PARTECIPAZlONE ALL’ASTA PUBBLlCA
Coloro che intendono partecipare all’asta dovranno
far pervenire, a pena di esclusione, per il/i lotto/i a cui
si intende concorrere, un plico sigillato indirizzato al
Comune di Falconara M.ma - Piazza Carducci n. 4 60015 Falconara Marittima entro e non oltre le ore
12,00 del giorno di 8/3/2021.
Detto plico dovrà indicare all’esterno il cognome e
nome (o la ragione/denominazione sociale) del mittente e la seguente dicitura: “Offerta Asta Pubblica
del giorno 9/3/2021 - lotto/i n. ...” e dovrà contenere
a pena di esclusione:
1) Istanza di partecipazione (schema all. 1), con
marca da bollo di euro 16.00, con allegata copia del
documento di identità dell’offerente e firmata per
esteso dal medesimo, recante le generalità, la residenza dell’offerente ed il codice fiscale/partita iva.
Se l’offerente agisce in nome e per conto di una
persona giuridica, dovrà espressamente indicarlo
e, fornire la prova della legale rappresentanza.
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L’offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato l’offerta
e questa dovrà accettare la dichiarazione, o all’atto
dell’aggiudicazione firmandone il verbale o, al più
tardi, nei tre giorni successivi mediante formale
atto di accettazione. In mancanza di ciò l’offerente
sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come vero
ed unico aggiudicatario. In ogni caso, comunque,
l’offerente per persona da nominare sarà sempre
garante solidale della medesima, anche dopo
accettata la dichiarazione”.

irrevocabile di acquisto dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa in apposita e separata busta
debitamente firmata sui lembi di chiusura nella
quale non dovranno essere inseriti altri documenti.
Su tale busta dovrà essere apposta l’indicazione
del nominativo dell’offerente ed il lotto interessato.
4) deposito cauzionale pari al 10% dell’importo a
base d’asta costituito mediante assegno circolare “non trasferibile” intestato al Comune di
Falconara Marittima - Tesoreria comunale (n. 1
assegno per ciascun lotto a cui si partecipa), o
mediante bonifico bancario a favore del Comune
di Falconara M.ma - UBI BANCA SPA CODICE
IBAN lT92Q0311137350000000015800 (n. 1
bonifico per ciascun lotto a cui si partecipa), a
garanzia dell’affidabilità dell’offerta, con i
seguenti importi:
LOTTO 1 - € 13.348,80 (euro tredicimilatrecentoquarantotto/80)
LOTTO 2 - € 43.740,00 (euro quarantatremilasettecentoquaranta/00)
LOTTO 3 - € 21.466,50 (euro ventunomilaquattrocentosessantasei/50)

AGGlUDICAZlONE
In seduta pubblica si procederà alla lettura delle
proposte pervenute per ciascun lotto e l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che ha offerto
il prezzo più alto rispetto all’importo a base d’asta dei
singoli lotti, fatto salvo quanto stabilito in precedenza
per il lotto 1, all’uopo verrà costituita apposita commissione nominata ai sensi dell’art. 11 comma 4 del
“Regolamento per l’alienazione e acquisizione del
patrimonio immobiliare e mobiliare” adottato con
D.C.C. n. 15 del 15.02.2007.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida. Nel caso di due o più offerte
uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 11 comma 10 del “Regolamento per l’alienazione e acquisizione del patrimonio immobiliare e
mobiliare” che prevede espressamente:
“Qualora l’offerta economica di più concorrenti
fosse identica e costituisse anche la migliore rispetto
al prezzo posto quale base d’asta, per procedere
all’aggiudicazione si effettuerà una nuova asta limitata ai suddetti concorrenti risultati potenziali aggiudicatari. Gli stessi saranno invitati, dal Presidente
della Commissione, a presentare una nuova offerta in
rialzo rispetto a quella già presentata. L’invito sarà
effettuato verbalmente ed in sede di asta pubblica,
prima perciò di dichiarare chiusa la seduta, se i potenziali aggiudicatari sono tutti presenti; in caso contrario, l’invito dovrà essere scritto e dovrà essere effettuato entro e non oltre tre giorni dalla data dell’asta
pubblica; in ogni caso il termine per presentare la
nuova offerta non dovrà essere superiore a dieci
giorni decorrenti o dalla data dell’asta pubblica, se
l’invito è verbale, o dalla data della lettera di invito,
se scritto”.
Sono ammesse per ogni lotto offerte cumulative da
parte di due o più offerenti, ciascuno dei quali dovrà
compilare le dichiarazioni previste dal presente
avviso, mentre l’offerta economica dovrà riportare
l’indicazione di tutti gli offerenti ed essere sottoscritta
dai medesimi. In tal caso l’alienazione avverrà in
comunione indivisa a favore degli aggiudicatari.

Per il lotto 1, in caso di offerta per singola unità
immobiliare, l’ammontare della cauzione è
proporzionalmente ridotto, come segue:
1) Appartamento piano primo: foglio 6, part. 303,
sub. 1 - € 4.236,30 (euro quattromiladuecentotrentasei/30)
2) Appartamento piano secondo: foglio 6, part.
303, sub. 2 - € 4.398,30 (euro quattromilatrecentonovantotto/30)
3) Appartamento piano terzo: foglio 6, part. 303,
sub. 3, - € 4.714,20 (euro quattromilasettecentoquattordici/20).
5) Copia del presente Avviso debitamente sottoscritto dall’offerente, in ogni pagina, per presa
visione ed accettazione.
Non saranno accettate offerte pervenute oltre la
data stabilita, né offerte che siano alla pari, al
ribasso, parziali, condizionate o espresse in modo
indeterminato.
Le offerte per procura o per persona da nominare
dovranno essere presentate con le modalità stabilite all’art. 12 del “Regolamento per l’alienazione
e acquisizione del patrimonio immobiliare e mobiliare” adottato con D.C.C. n. 15 del 15.02.2007.
La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata
da notaio, e sarà unita al verbale d’asta. Allorché
le offerte siano presentate o fatte a nome di più
persone, queste si intendono solidalmente obbligate.
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PAGAMENTO E STIPULA
ATTO DI COMPRAVENDlTA

vimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, sia con modalità manuali sia con
modalità informatizzate. I dati raccolti sono quelli forniti dall’offerente e quelli acquisiti dall’Amministrazione comunale ai sensi della vigente normativa: tali
dati possono essere comunicati all’esterno a soggetti
nominati responsabili del trattamento ed ai soggetti
che ne abbiano interesse ai sensi della Legge n.
241/1990 ed ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. L’offerente può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.
Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. L’informativa completa e i dati di contatto del RPD responsabile protezione dati sono disponibili presso
il sito del Comune: www.comune.falconara-marittima.an.it.
Del presente Avviso sarà diffusa la conoscenza tramite pubblicazione all’Albo Pretorio, al BUR, sul sito
internet del Comune di Falconara Marittima e su due
quotidiani a diffusione regionale.
Per ulteriori informazioni: Ing. Torelli - Ing. Ragaglia (071/9177209-296 torelligi@comune.falconaramarittima.an.it) UOC Urbanistica e Patrimonio o al
Servizio Gare e Contratti dott. Canonici dott. Giacometti (071/9177246-247 canonicigi@comune.falconara-marittima.an.it).
Il Responsabile della presente procedura d’asta è il
dott. Canonici.

In caso di aggiudicazione, il deposito cauzionale
verrà imputato in conto prezzo su quello di aggiudicazione e costituirà caparra per il versamento del
saldo, mentre sarà restituito agli aspiranti aggiudicatari subito dopo esperite le formalità relative all’asta
pubblica.
Il prezzo di vendita sarà quello di aggiudicazione
ed il versamento del saldo - da effettuarsi alla Tesoreria del Comune di Falconara Marittima c/o UBI
BANCA SPA CODICE IBAN
IT92Q0311137350000000015800 - dovrà essere
comprovato dall’aggiudicatario all’atto della stipula
del contratto di compravendita.
Qualora il prezzo, di cui non è ammessa la rateizzazione, non venga corrisposto entro la data di stipula
del contratto di compravendita, l’aggiudicazione si
intenderà risolta di diritto e sarà incamerato il deposito cauzionale versato a garanzia dell’offerta.
Le spese contrattuali (bolli, registro, trascrizione,
ecc.) saranno a totale carico dell’aggiudicatario e verranno regolate in sede di stipula dell’atto di compravendita; l’imposta di registro è pari al 9% dell’importo contrattuale, con un minimo di legge di euro
1.000,00, a cui aggiungere euro 50,00 di imposta ipotecaria ed euro 50,00 di imposta catastale (art. 10
D.Lgs. 23/2011), salvo conguaglio e sopravvenute
modifiche normative.
La modalità di stipula (atto pubblico notarile o atto
pubblico amministrativo a rogito del Segretario
comunale) dell’atto di compravendita verrà individuata dal Comune di Falconara Marittima e la stipula
stessa avverrà nel luogo/giorno/ora che saranno stati
all’aggiudicatario comunicati dal Comune medesimo
con un preavviso minimo di 20 (venti) giorni.
In caso di mancata stipula dell’atto nel termine che
sarà stato come sopra comunicato, l’aggiudicatario
sarà tenuto al risarcimento dei danni verso il Comune
di Falconara M.ma, il quale, incamerato il deposito
cauzionale, avrà la facoltà di aggiudicare al secondo
in graduatoria o di procedere a nuova asta pubblica.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà
di interrompere od annullare l’asta, o di non procedere
all’aggiudicazione o al perfezionamento del contratto
di compravendita, con la restituzione della cauzione
versata e dei depositi provvisori costituiti per le spese
contrattuali, senza che null’altro possano i concorrenti
e/o l’aggiudicatario pretendere per danni, indennità,
interessi o risarcimenti comunque denominati.
Il Comune, nel rispetto di quanto previsto dal
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, tratterà
i dati contenuti nella presente procedura esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assol-

Falconara M.ma, li 1/2/2021
Il Dirigente 2° Settore
(Dott. Mauro Pierpaoli)
ALLEGATI TECNICI
LOTTO 1:
- Foto immoblle
- Visure catastali/planimetrie
- Elaborato planimetrico
LOTTO 2
- Visure catastali
- Mappa catasto terreni
- PRG-foglio normativo di zona
LOTTO 3
- Pianta e prospetti stato attuale
- Planimetria
- Visura catastale
- PRG-foglio normativo di zona
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