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~ REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE O 27 /0512019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

645ADUNANZA N. __2_5_2__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/BV/ALI Oggetto: Rettifica DGR 376/2019 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 
O NC P. Inv. 8.i, e Asse 2 P.inv 9.i Linee guida per il 

sostegno alla creazione di impresa Euro 
Prot. Segr. 15.000.000,00 

669 

Lunedi 27 maggio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale. 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: _ _______ 
prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'[NCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'[NCARICATO 
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OGGETIO: Rettifica DGR 376/2019 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. S.i, e Asse 2 P.inv 9.i Linee 
guida per il sostegno alla creazione di impresa - Euro 15.000.000,00. 

LA GIUNTA REGIONALE 

ViSTO il documento istruttorio riportato l'"' caice aila presente deliberazione dal quale si riieva ia necessità 

di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF "Promozione e sostegno alle 

politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi" 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria 

ViSTA ia proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

• 	 Di rettificare l'Allegato A della DGR n. 376 del 01.04.2019 recante "POR Marche FSE 2014-2020 Asse 

1 P. Inv. 8.i, e Asse 2 P. inv 9.i linee guida per il sostegno alla creazione di impresa - Euro 

15.000.000,00", per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, relativamente ai seguenti 
punti: 

Nell'art. 7 la frase "Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di ammissione a (
finanziamento del progetto" è sostituita con la seguente: "sono ammissibili le spese sostenute a 
partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda di contributo"; 

Nell'art. 14 le due frasi "L'eventuale revoca della prima tranche di finanziamento comporta 

l'obbligo per l'impresa della restituzione delle somme percepite secondo quanto disposto dalla 
L.R. 7/2011" e "lo revoca dai benefici comporta l'obbligo per /'impresa della restituzione delle 
somme percepite maggiorate degli interessi legali e di mora se dovuti", rispettivamente inserite 

nei paragrafi che regolamentano la revoca in caso di contributo in regime de minimis e in 
regime di esenzione vengono sostituite con "La decadenza dall'aiuto comporta, per il 
beneficiario, lo restituzione delle somme, eventualmente già percepite, per le quali viene 
dichiarata lo 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 
delli' art. 55 della legge n. 7 del 2011"; 

• 	 di confermare, per la restante parte, i contenuti di cui alla DGR 376 deIl'01/04/2019. 

getto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comni 

IL P 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

DGR n. 376 del 01.04.2019 " POR Marche FSE 2014-2020 Asse I P. Inv. 8.i, e Asse 2 O NC P. inv 9.i 
Linee guida per il sostegno alla creazione di impresa -Euro 15.000.000,00" 

B) MOTIVAZIONE 

Con DGR n. 376 del 01.04.2019 sono stati approvati i criteri per il sostegno alla creazione di impresa e le 
modalità operative. 

in fase di pubblicazione del relativo Avviso Pubblico è emerso che per mero errore materiale, l' art . 7 
(penultimo capoverso) e l'art. 10 (ultimo capoverso) risultano non in linea tra loro relativamente a quanto 
disposto per l'ammissibilità della spesa . Pertanto, si reputa necessario omogeneizzare i due articoli, 
modificando l'art. 7 coerentemente con quanto riportato all'art. lO, nel seguente modo: ..." sono 
ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda di 
contributo". 

Inoltre, sempre per mero errore materiale, in riferimento all'art. 14 (penultimo capoverso - regime di 
esenzione) la frase "lo revoca dai benefici comporta l'obbligo per l'impresa della restituzione delle somme 
percepite maggiorate degli interessi legali e di mora se dovuti" va resa coerente con quanto riportato 

sempre all'art.14, in riferimento al regime de-minimis che recita "L'eventuale revoca della prima tranche di 
finanziamento comporta l'obbligo per l'impresa della restituzione delle somme percepite secondo quanto 

disposto dal/a L. R. 7/2011". 

Considerato che la restituzione delle somme a seguito di revoca deve seguire le disposizioni di cui alla L.R. 
n. 7/2011, sia nel caso di aiuti in de-minimis che nel caso di esenzione, risulta necessario rettificare l'art. 14 
nel seguente modo, prevedendo in entrambi i casi la seguente frase : ((La decadenza dall'aiuto comporta, 

per il beneficiario, lo restituzione del/e somme, eventualmente già percepite, per le quali viene dichiarata lo 
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". 

Si confermano, per la restante parte, i contenuti di cui i contenuti di cui alla DGR 376 dell'Ol/04/2019. 

C) PROPOSTA 
Sulla base delle predette considerazioni si propone l'adozione del presente atto avente per oggetto: 
Rettifica DGR 376/2019 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, e Asse 2 P.inv 9.i Linee guida per il 
sostegno alla creazione di impresa - Euro 15.000.000,00 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000 di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e 
degli art.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La Responsabile del procedimento 
(Simona Pasqualini) 

http:dell'art.47
http:delll'art.55
http:all'art.14
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copenura finanziaria, intesa come dispo(duiiità, pe( complessivi Euro 15.000.000,00 sui capitoli 

del Bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, 2020 e 2021 come già attestato con DGR n. 376 del 
01.04.2019 

PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI 

TERRITORIALI E AREE DI CRISI 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, e dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente prowedimento non si trova 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. 

La Dirigente 

~~~ta..iJMaestri)=

~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

la sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione ala quale, 

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. 

http:dell'art.47
http:dell'art.47
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La presente deliberazione si compone di n. __!J__ pagine, di cui n. pagine di allegati che 


formano parte integrante della stessa. 
 F
l il <;pgrptilr, <l clpl <l ~ . mtii 

(Deb a Gir di) 


