DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE
ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI
n. 488 del 03 giugno 2021
##numero_data##
Oggetto: :“DGR n. 603 del 17.05.2021 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i,
AVVISO PUBBLICO per il sostegno alla creazione di impresa nei comuni ricadenti
nell’ area di crisi complessa ADP Piceno Valle del Tronto Val Vibrata ubicati nella
Regione Marche” - Euro 1.500.000,00
VISTO

il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F.
Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi
territoriali e aree di crisi dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

VISTA

l’attestazione della copertura finanziaria nonché il D.Lgs n. 118/2011 e smi in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009 n.
42 e successive modifiche;

VISTO

l’art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20, ai sensi dell’art. 13 della
L.R. n. 19 del 01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in
materia di organizzazione e di personale della Regione”

VISTA

la L.R. n. 53 del 31 dicembre 2020 – “Disposizioni per la formazione del bilancio
2021/2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;

VISTA

la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2020 – “Bilancio di previsione 2021/2023”;

VISTA

la D.G.R. n. 1674/2020 Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa
n.9 del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento

VISTA

DGR 1675 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa
n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023.

DECRETA
1. Di approvare l’Avviso Pubblico “POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, “per il
sostegno alla creazione di impresa nei comuni ricadenti nell’ area di crisi complessa ADP Piceno
Valle del Tronto Val Vibrata ubicati nella Regione Marche” - Euro 1.500.000,00” di cui

all’Allegato A del presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale ;
2. Di dare pertanto attuazione alla Delibera di Giunta n. 603 del 17.05.2021, 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 1.500.000,00, 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 € 1.500.000,00, le
prenotazioni di impegno secondo il cronoprogramma riportato di seguito e conforme a
quello già approvato con DGR n. 603 del 17.05.2021, 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 e 2022:
CAPITOLO
2150410016
2150410021
2150410013
2150410118

ANNUALITA’2021 €
500.000,00
350.000,00
0
150.000,00

ANNUALITA’ 2022 €
250.000,00
175.000,00
75.000,00

Vengono contestualmente ridotti gli accantonamenti registrati con DGR 603/2021.
I capitoli sopra indicati sono correlati ai seguenti capitoli di entrata:
CAPITOLI

QUOTA

1201050071

UE

ANNUALITA’

IMPORTO (€)

N.ACCERTAMENTO

2021

54.249.711,48

36/2021

1201010140
1201050071

STATO

36.975.920,00

37/2021

UE

19.516.073,50

57/2022

1201010140

STATO

13.685.891,00

56/2022

2022
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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.
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.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La dirigente della P.F.
(Roberta Maestri)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

– Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i, contenente le disposizioni generali sui fondi SIE
per il periodo di programmazione 2014/20;
– Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
– Regolamento (UE) 1407/2013, Regolamento “De minimis”;
– REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 che modifica il
regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n.
651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
– Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018, “Omnibus”;
-

Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 (UE) e 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per
quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei
fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia COVID – 19;

- DGR n. 802 del 4/6/2012, come modificata e integrata dalle DGR n. 1280/2016 e DGR n.
19/2020.
- DGR 1280 del 24/10/2016 “Approvazione del dispositivo di raccordo tra i Manuali di cui alla
DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020”;
– Decisioni C(2014) 10094 del 17/12/2014, C(2018) 4721 del 13/7/2018 e C(2019) 1546
dell’11/3/2019 che approvano il POR FSE 2014/20 della Regione Marche e la relativa
revisione del 2018;
– Accordo di Partenariato – documento che per l’Italia è stato adottato dalla Commissione
Europea in data 29/10/2014
– DPR n. 22/2018 (norme nazionali sull’ammissibilità della spesa);
– Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
-

DGR n. 1297 del 28/10/2019 “ P O R FSE 2014/2020. Approvazione modifiche al sistema
di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) di cui alla DGR n. 504/2019;

-

DGR n. 1099 del 03/08/2020 “Approvazione della revisione del Documento attuativo del
POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 1588/2019”;

– L.R. 2/2005 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;
– Deliberazioni amministrative del Consiglio regionale n. 125/2015, n. 84 dell’11/12/2018 e n.
118/2020 relative all’approvazione del POR FSE 2014/2020 e delle successive revisioni;
– DGR n. 1148 del 21/12/2015 e s.m.i. , contenente il Documento Attuativo del POR FSE
2014/20, modificato con DGR n. 1099 del 03/08/2020 “ Approvazione della revisione del
Documento attuativo del POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 1588/2019”;
- DGR 1558 del 14.12.2020 recante la versione aggiornata del Documento Attuativo del POR
Fse 2014/2020;

– DGR n. 1425 del 23/11/2016 e s.m.i. che riporta, nell’allegato A, la Descrizione dei Sistemi
di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20, approvato dall’AdA;
– DDPF n. 2/BIT/2021 relativo all’ Aggiornamento della Descrizione dei Sistemi di Gestione e
Controllo (SIGECO) del POR FSE 2014/2020;
- Nota EGESIF n. 14-0017 "Guida alle Opzioni Semplificate in materia di costi " (OSC);
-

DDPF n. 111/BIT/2020, che approva la versione aggiornata dei "Vademecum del
monitoraggio degli indicatori per il POR FSE 2014/2020"

- D.L. 83/2012, art. 23, comma 11, converito con L. 134/2012;
 L. 181/89 e s.m.i.;
 DM 10.02.2016 di riconoscimento della Val Vibrata - Valle del Tronto - Piceno quale area
di crisi industriale complessa;
 DM 3.03.2016 di costituzione del GCC – Gruppo di Coordinamento e Controllo;
 DGR n. 1142 del 21 dicembre 2015;
 DGR n. 263 del 20/03/2017;
 DGR n. 127 del 29/05/2017;
 AdP firmato il 28.07.2017 con allegato PRRI;
 DGR n. 1039/2020, all’Accordo di Programma per l’attuazione del progetto di
riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa della Val
Vibrata - Valle del Tronto – Piceno sottoscritto in data 28/07/2017;
 DGR n. 447 del 19/04/2021 “Accordo di programma per l’attuazione del progetto di
riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa della Val
Vibrata - Valle del Tronto - Piceno sottoscritto il 28/07/2017. Modifica schema di Atto
integrativo approvato con DGR n. 1039/2020.
 DGR n . 603 del 17.05.2021 ““POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, “Linee guida per
il sostegno alla creazione di impresa nei comuni ricadenti nell’ area di crisi complessa ADP Piceno
Valle del Tronto Val Vibrata ubicati nella Regione Marche” - Euro 1.500.000,00”

 Nota ID : 22832474 del 5/05/2021 Richiesta autorizzazione utilizzo capitoli POR Marche
nell’ambito delle Misure/Azione del POR FSE 2014/2020 Politiche attive del lavoro.
-

-

Nota ID: 22834213|05/05/2021|BIT |BIT AUTORIZZAZIONE utilizzo capitoli POR
Marche FSE 2014/2020 per politiche attive del lavoro – DGR 447/2021 - attivazione di
interventi a sostegno della creazione di impresa nei comuni ricadenti nell’area di crisi
industriale complessa della Val Vibrata - Valle del Tronto – Piceno
Nota ID: 23072721 del 28.05.2021/BIT Parere del Dirigente della P.F. Programmazione
nazionale e comunitaria
Nota ID : 22987781 del 20.05.2021 richiesta della Dirigente della P.F. del parere di
conformità alla normativa degli Aiuti di Stato.

MOTIVAZIONE:
Nel territorio della Regione Marche sono state riconosciute dal Ministero dello Sviluppo

economico n. 3 aree di crisi, di cui quella del Piceno Valle del Tronto Val Vibrata e quella del
distretto pelli-calzature fermano-maceratese definite “aree di crisi industriale complessa” ai
sensi del DL 83/2012 e del DM 31 gennaio 2013, mentre l’area di crisi ex A. Merloni è stata
riconosciuta come tale nell’ambito dell’Accordo di programma siglato per la prima volta il
19/03/2010, e successivamente modificato e prorogato.
Con DD.GG.RR n. 780/2020 e 1068/2020 sono stati attivati interventi di sostegno alla
creazione di impresa nell’area di crisi complessa ADP Merloni.
Con DGR 223 del 24.02.2020 sono stati finanziati gli stessi interventi nell’area di crisi
industriale complessa del distretto pelli-calzature Fermano – Maceratese, e con DGR 1564 del
14.12.2020 sono stati avviati per tutti i comuni non rientranti nelle aree di crisi, nei Comuni
ricadenti nelle aree SNAI e negli ITI Urbani.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 1039 del 27 luglio 2020 la Regione Marche, al fine di
avviare gli stessi interventi anche nei Comuni dell’area di crisi industriale complessa Piceno
Val Vibrata ha approvato lo schema di Atto Integrativo dell’Accordo di Programma per
l’attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi
industriale complessa della Val Vibrata- Valle del Tronto – Piceno del 28/7/2017, sottoscritto
da Regione Marche, Regione Abruzzo e varie amministrazioni nazionali.
Lo schema di atto approvato con la predetta DGR 1039 prevedeva l’utilizzo delle risorse
residue di parte regionale, nello specifico risorse del POR FSE 2014/2020, per il finanziamento
di diverse azioni di politica attiva. Tra queste anche la misura di sostegno della creazione di
impresa, strumento molto atteso da tempo e richiesto anche dai portatori di interesse, quale
misura urgente per il rilancio economico –sociale del territorio, in una seduta del 4/6/2020 del
Tavolo Istituzionale delle politiche attive area di crisi.
L’iter per la conclusione della firma dell’Atto integrativo non si è ancora concluso, nonostante
reiterati solleciti della nostra Amministrazione al Ministero competente, Ciò sta ritardando
l’uscita degli Avvisi attuativi dell’Atto integrativo e, per la misura di sostegno alla creazione di
impresa, sta privando il territorio Piceno di uno strumento che è invece attivo sulle altre due
aree di crisi e sul resto del territorio regionale.
Pertanto, considerata anche la necessità di utilizzare le risorse FSE nei tempi prescritti dalla
programmazione 2014/2020, con DGR n.447 del 19/04/2021 è stato modificato lo schema di
Atto integrativo approvato con DGR 1039/2020, svincolando le risorse destinate alla creazione
di impresa, non attivabili per il mancato perfezionamento dell’Atto integrativo, che sono state
sostituite con risorse regionali di pari importo.

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.
I soggetti che possono presentare domanda di finanziamento devono soddisfare le seguenti
caratteristiche, al momento della presentazione della domanda di finanziamento:
 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.
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
La scadenza per la presentazione delle domande è il 31.12.2021, salvo esaurimento delle
risorse prima della scadenza stabilita.
Saranno finanziate esclusivamente le nuove imprese, o i nuovi studi professionali, singoli e/o
associati e/o liberi professionisti, che abbiano, al momento della liquidazione del contributo, la
sede legale e operativa dell’impresa 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.
Ciascun richiedente può accedere, al massimo, a n. 1 (uno) finanziamento per un importo
massimo di euro 35.000,00.
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).
Con Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro,
corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi, successivo alla pubblicazione del presente
Avviso nel BUR della Regione Marche, sarà nominata apposita Commissione per la
valutazione delle domande di incentivo, che svolgerà i suoi lavori secondo la procedura a
sportello.
La spesa programmata con il presente atto, pari ad € 1.500.000,00, trova la necessaria
copertura finanziaria a carico dei capitoli di spesa del Bilancio 2021/2023, sui quali vengono
assunte le prenotazioni di impegno nelle annualità 2021 e 2022, secondo il cronoprogramma
riportato di seguito relativo all’esigibilità della spesa ai sensi del D.lgs 118/11 e conforme a
quello approvato con DGR n.603 del 17.05.2021, come di seguito indicato:

CAPITOLO
2150410016
2150410021
2150410013
2150410118

ANNUALITA’2021 €
500.000,00
350.000,00
0
150.000,00

ANNUALITA’ 2022 €
250.000,00
175.000,00
75.000,00

Vengono contestualmente ridotti gli accantonamenti registrati con DGR 603/2021.
I capitoli sopra indicati sono correlati ai seguenti capitoli di entrata:

CAPITOLI

QUOTA

ANNUALITA’

IMPORTO (€)

N.ACCERTAMENTO

1201050071

UE

54.249.711,48

36/2021

36.975.920,00

37/2021

19.516.073,50

57/2022

13.685.891,00

56/2022

2021
1201010140

STATO

1201050071

UE
2022

1201010140

STATO
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La Regione Marche si riserva comunque la facoltà di incrementare dette risorse, al fine di
sostenere eventuali ulteriori domande di contributo.
Con Nota ID: 22834213|05/05/2021|BIT |BIT AUTORIZZAZIONE utilizzo capitoli POR Marche
FSE 2014/2020 per politiche attive del lavoro – DGR 447/2021 - attivazione di interventi a
sostegno della creazione di impresa nei comuni ricadenti nell’area di crisi industriale
complessa della Val Vibrata - Valle del Tronto – Piceno è stata concessa l’autorizzazione
all’utilizzo dei capitoli sopra elencati.
L’Autorità di Gestione con nota ID 23072721 del 28.05.2021/BIT ha espresso parere
conforme alle disposizioni di attuazione del POR Marche FSE 2014/2020 sull’ Avviso
contenuto nell’Allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P. R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6
bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA:
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
“DGR n. 603 del 17.05.2021 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, “AVVISO
PUBBLICO per il sostegno alla creazione di impresa nei comuni ricadenti nell’ area di crisi
complessa ADP Piceno Valle del Tronto Val Vibrata ubicati nella Regione Marche” - Euro
1.500.000,00
Il Responsabile del procedimento
(Lara Caponi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegati A, A1,A2,A3,A4,A5, A5bis e B

