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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  
P.F. LAVORO E FORMAZIONE 

 N. 591/SIM DEL 26/11/2014  
      

Oggetto: POR MARCHE Ob. 2 FSE 2007/2013. Asse II Ob. spec. e). DDPF 78/SIM/2013 
contributi prog. formativi qualificazione prof.le  giovani disoccupati/inoccupati Az. 2 
“Incentivi all’assunzione “Bilancio 2014/Res.2011, capitolo 32101669. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 P.F. LAVORO E FORMAZIONE 

 
- . - . - 

 
 
 
VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 
 
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
 
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria  di cui all’articolo 48 della Legge Regionale 

11 dicembre 2001, n. 31; 
 
VISTO l’articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 50 del 23/12/2013 di approvazione del Bilancio di previsione 

per l’anno 2014 e adozione del Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016; 
 
VISTA la DGR n. 1734 del 27/12/2013 di approvazione del POA – Programma Operativo  

Annuale per l’anno 2014; 
 
 
VISTO il Decreto trasporto residui  da stanziamento della P.F. Ragioneria n. 1507/RCS del 

24 marzo 2014 del capitolo 32101669 anno 2011 
 
VISTO il DDS n. 159/BRT del 18/03/2014, contenente gli impegni e i sub impegni del capitolo 

3.21.01.669 anno 2011, 
 
 

- D E C R E T A - 
 

1. Di impegnare la somma complessiva di Euro 100.000,00 (risorse POR CRO Ob. 2 FSE 
2007/2013) sul capitolo n. 3.21.01.669 Bilancio regionale 2014 residui 2011 (e/20204002 e 
20115002 acc.ti 1 e 2, rispettivamente per Euro 16.242.318,00 ed Euro 20.858.224)  Decreto 
trasporto residui  da stanziamento della P.F. Ragioneria n. 1507/RCS del 24 marzo 2014  
Codice SIOPE 1.06.02/1623, per la realizzazione dell’Azione n. 2 “Incentivi per le assunzioni”, 
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di cui al DDPF n. 78/SIM/2013, contenente l’Avviso pubblico denominato “contributi per progetti 
formativi finalizzati alla qualificazione professionale di giovani disoccupati ed inoccupati ed 
incentivi all’assunzione”. La collocazione dell’intervento nell’ambito del POR è la seguente: 
Asse II, Obbiettivo specifico “e” Categoria di spesa 69, Attività 20; Classificazione CUP 
07.21.11.75.999.  
 

2. Di stabilire che le modalità per presentare la richiesta di incentivi da parte delle imprese sono 
contenute negli Allegati “A”, “A1”, “A2”, “A2.1”, “A2.2”, “A2.3”, “A3” e “A4”  al presente decreto, 
di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 

3. Di stabilire altresì che la liquidazione degli incentivi di cui al punto precedente avverrà con 
successivi e separati atti. 
 

4. Di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sui siti internet della Regione Marche 
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it, alla sezione “Bandi”, e www.europa.marche.it, 
alla sezione “Bandi FSE”, precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale 
comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 

5. Si applica l’art. 1 del DPR n. 118 del 07/04/2000. 
 

6. 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.  

 
IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
    (Dott. Fabio Montanini) 

 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

A) NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO 
 
 DDPF n. 78/SIM  del 17 giugno 2013  “POR FSE 2007/2013 – Ob. 2, ASSE II, Ob. Spec. e) e 

r.r. – Avviso Pubblico contributi per progetti formativi finalizzati alla qualificazione prof.le di 
giovani disoccupati ed inoccupati ed incentivi all’assunzione – Euro 1.155.000,00.  

 DDPF n. 131/SIM del 16/10/2013 “POR Marche Ob.2 FSE 2007/2013 Asse II Ob. specifico e) e 
r.r. – DDPF n. 78/SIM/2013. Avviso pubblico progetti formativi per qualificazione prof.le di 
giovani disoccupati ed inoccupati - Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute” 

 DDPF 172/SIM del 10/12/2013 “POR FSE 2007/2013 – Ob. 2, ASSE II. Ob. Spec. e) e r.r. 
Avviso pubblico contributi per progetti formativi. Approvazione GRADUATORIE ed ammissione 
a finanziamento. Impegno Euro 404.100,04. 

 DGR n. 2190/2009 - Linee guida recanti gli incentivi per la creazione di nuovi posti di lavoro e la 
stabilizzazione di lavoratori con contratti di lavoro atipici e successive modifiche e integrazioni 

 DDPF n. 6/POC dell’8/3/2012 “Approvazione delle modifiche e integrazioni ai sistemi di 
gestione e controllo del POR Marche Obiettivo 2 F.S.E. 2007/2013”; 
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 DGR n. 1555 del 12/11/2012 documento attuativo e linee guida per le attività di formazione 
professionale". Revoca della DGR n. 1029/2011; 

 Regolamento n. 1407/2013 per la concessione di aiuti in «de minimis», 
 DDPF n. 149/POC del 08/07/2014 – FSE Competitività regionale e occupazione – REG. CE 

1083/2006 – Art. 71 – Modifica della Descrizione del Sistema di gestione e controllo. 
 DGR n. 774 del 11/05/2009 contenente le Linee guida per l’attuazione di interventi previsti nel 

documento di attuazione al POR negli Assi prioritari I, II, III, IV e V non disciplinati da apposite 
linee guida. 

 
 

B) MOTIVAZIONE  
 
Con Decreto del Dirigente della P.F. “Servizi per l’Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e 
produttive” n. 78/SIM/2013, è stato approvato l’Avviso pubblico avente ad oggetto contributi per 
progetti formativi finalizzati alla qualificazione professionale di giovani disoccupati ed inoccupati ed 
incentivi all’assunzione attraverso due azioni 
 
Azione 1 Formazione di figure professionali in settori specifici ritenuti tra quelli ad elevato sviluppo 
economico e occupazionale (Green Economy e del Multimediale).  
 
Azione 2 Incentivi alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato e/o determinato dei giovani che 
hanno ottenuto attestato di specializzazione conseguito a seguito della frequenza dei corsi di cui 
all’Azione 1.  
 
Con DDPF n. 78/SIM/2013  “POR FSE 2007/2013 – Ob. 2, ASSE II, Ob. Spec. e) e r.r. – Avviso 
Pubblico contributi per progetti formativi finalizzati alla qualificazione prof.le di giovani disoccupati ed 
inoccupati ed incentivi all’assunzione”, la Regione Marche ha dato attuazione all’azione n.1, 
promuovendo percorsi di formazione e qualifica per giovani inoccupati e disoccupati, nel settore della 
green economy e del multimediale. 
 
Con DDPF n. 172/SIM del 10/12/2013 “POR FSE 2007/2013 – Ob. 2, ASSE II. Ob. Spec. e) e r.r. 
Avviso pubblico contributi per progetti formativi. Approvazione graduatorie ed ammissione a 
finanziamento” sono stati nominati vincitori n. 7  su n. 42 Enti di formazione che hanno presentato i 
progetti. 
 
Tra marzo e ottobre sono stati realizzati n.7 corsi di formazione per un totale di 113 (di cui 10 uditori) 
ragazzi formati che hanno ottenuto i attestati di specializzazione nel settore della Green Economy e nel 
multimediale come meglio specificato all’art.5 dell’Avviso Pubblico.:   
 
Al fine di dare completa attuazione al DDPF 78/SIM/2013 che prevede, oltre all’attuazione di 
programmi di riqualificazione professionale (già attuato con il precedente Avviso pubblico), anche 
azioni di inserimento lavorativo, la Regione Marche intende attivare, un ulteriore intervento, 
continuativo e sinergico al precedente, attraverso l’erogazione di contributi alle imprese che hanno 
assunto o intendono assumere soggetti specializzati che hanno ottenuto un attestato di qualifica nei 
corsi finanziati di cui all’azione 1 e presenti nel “Tabulato delle qualifiche regionali”.     
 
Conclusi i corsi di formazione di cui all’Azione 1, le imprese aventi sede nella regione Marche che 
hanno assunto o intendono assumere a tempo indeterminato e/o determinato (full-time o part-time), i 
soggetti con specifiche competenze professionali nel settore della Green Economy e del Multimediale 
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certificate dall’Attestato di specializzazione rilasciato a seguito della conclusione di uno dei corsi di 
formazione di cui all’Azione 1, possono richiedere l’erogazione di un incentivo per ogni assunzione 
realizzata come di seguito specificato: 
 

- Contratto a tempo indeterminato, incentivo di € 7.000,00; 

- Contratto a tempo determinato della durata di 24 mesi, incentivo di € 3.000,00; 

- Contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, incentivo di € 2.000,00. 

 

L'importo del contributo sarà elevabile del 10%, nel caso di assunzioni di donne. 
 
Le predette percentuali non sono cumulabili. 
 
Ogni singola impresa può beneficiare del contributo per un massimo di n. 3 (tre) assunzioni.  
 
Il contributo non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR n. 600/1973 e s.m., in quanto 
erogato con risorse FSE (DGR n. 2190/2009).] 
 
Si specifica che la collocazione dell’intervento nell’ambito del POR Marche FSE 2007/13 è la seguente: 
Asse II, Obbiettivo specifico “e” Categoria di spesa 69, Attività 20; Classificazione CUP 
07.21.11.75.999. 

 
È stata effettuata una ricognizione sul possibile fabbisogno di dette figure debitamente formate sulla 
base della quale si ipotizza che la disponibilità della somma di Euro 100.000,00 sia sufficiente per 
coprire le richieste a favore delle imprese che faranno richiesta di contributo.  
 
Tuttavia, la Regione Marche si impegna ad aggiungere ulteriori risorse qualora quelle impegnate 
risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste di contributo ammissibili a finanziamento. 
 
Per quanto riguarda la valutazione, si precisa che, in considerazione delle specificità dell’intervento, 
non si è ritenuto di poter utilizzare la griglia di cui alla DGR n. 2190-2009 (che prevede indicatori non 
applicabili alla fattispecie in oggetto); pertanto – ai sensi del par. 12.2 della DGR n. 1555-2012 – si è 
deciso di utilizzare i criteri indicati  dal Comitato di Sorveglianza per le tipologie di progetti c.d. 
“residuali”, mentre la scelta degli indicatori è stata, conseguentemente, effettuata ai sensi della DGR n. 
774-2009.  
 
Come procedura di selezione viene adottata quella del “just in time”, in linea con quanto previsto al par. 
10 della DGR n. 1555-2012.  
 
Rispetto alla normativa citata nell’Avviso Pubblico di cui al DDPF n. 78/SIM  del 17 giugno 2013  si 
evidenzia che la normativa è cambiata e pertanto si fa riferimento al Reg. UE n. 1407/2013 che 
disciplina i contributi previsti per gli incentivi alle assunzioni che si configurano come “Aiuti di Stato” e 
rientrano nel regime del “De minimis”  
 
In considerazione  dello slittamento della data di approvazione del presente decreto, si stabilisce che:  

- Le assunzioni oggetto di incentivo sono quelle realizzate dopo il termine del corso di formazione 
di riferimento ed entro il 31.01.2015.  
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- Le richieste di incentivo possono essere inviate a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso 
pubblico di cui all’Allegato “A” sul BURM e fino al termine di validità dello stesso (31.01.2015). o 

 
 
 

C) ESITO DELL’ ISTRUTTORIA 
 
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone: 
 

1. Di impegnare la somma complessiva di Euro 100.000,00 (risorse POR CRO Ob. 2 FSE 
2007/2013) sul capitolo n. 3.21.01.669 Bilancio regionale 2014 residui 2011 (e/20204002 e 
20115002 acc.ti 1 e 2, rispettivamente per Euro 16.242.318,00 ed Euro 20.858.224)  Decreto 
trasporto residui  da stanziamento della P.F. Ragioneria n. 1507/RCS del 24 marzo 2014  
Codice SIOPE 1.06.02/1623, per la realizzazione dell’Azione n. 2 “Incentivi per le assunzioni”, 
di cui al DDPF n. 78/SIM/2013, contenente l’Avviso pubblico denominato “contributi per progetti 
formativi finalizzati alla qualificazione professionale di giovani disoccupati ed inoccupati ed 
incentivi all’assunzione”. La collocazione dell’intervento nell’ambito del POR è la seguente: 
Asse II, Obbiettivo specifico “e” Categoria di spesa 69, Attività 20; Classificazione CUP 
07.21.11.75.999.  
 

2. Di stabilire che le modalità per presentare la richiesta di incentivi da parte delle imprese sono 
contenute negli Allegati “A”, “A1”, “A2”, “A2.2, A3 e A4 ” al presente decreto, di cui costituiscono 
parte integrante e sostanziale. 
 

3. Di stabilire altresì che la liquidazione degli incentivi di cui al punto precedente avverrà con 
successivi e separati atti. 
 

4. Di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sui siti internet della Regione Marche 
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it, alla sezione “Bandi”, e www.europa.marche.it, 
alla sezione “Bandi FSE”, precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale 
comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
       (Dott.ssa Simona Pasqualini)   

 
 

P.F. POLITICHE COMUNITARIE E AUTORITA’ DI GESTIONE FESR E FSE 
 
Si autorizza l’incidenza degli oneri finanziari derivanti dal presente atto e pari ad Euro 100.00,00  
(risorse POR CRO Ob. 2 FSE 2007/2013) sul capitolo n. 3.21.01.669 Bilancio regionale 2014 residui 
2011 (e/20204002 e 20115002 acc.ti 1 e 2, rispettivamente per Euro 16.242.318,00 ed Euro 
20.858.224) Decreto trasporto residui  da stanziamento della P.F. Ragioneria n. 1507/RCS del 24 
marzo 2014   Codice SIOPE 1.06.02/1623, per la realizzazione dell’Azione n. 2 “Incentivi per le 
assunzioni”, di cui al DDPF n. 78/SIM/2013 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
                           (Dott. Mauro Terzoni) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di Euro 100.000,00 (risorse FSE 2007/2013) 
assunto con il presente provvedimento sul capitolo 3.21.01.669 del Bilancio regionale 2014, residui 
anno 2011, Decreto trasporto residui  da stanziamento della P.F. Ragioneria n. 1507/RCS del 24 
marzo 2014 a favore delle imprese da indentificare che presenteranno domanda di contributo, in 
attuazione dell’intervento Azione n. 2 “Incentivi all’assunzione”. 
 
Impegno n. __________ 

LA RESPONSABILE P.O. CONTROLLO 
         CONTABILE DELLA SPESA 4 
                (Anna Maria Andreoni) 

 
 
 

- ALLEGATI - 
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Allegati 
 

 
 

 
Allegato A 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ASSUNZIONE DI SOGGETTI QUALIFICATI nella 
Green Economy e multimediale di cui ai Decreti n. 78/SIM/2013 e n. 172/SIM/2013 – Anno 2014 - 
Euro 100.000,00. 
 
 

Articolo 1 
Finalità  

 
Con Decreto del Dirigente della P.F. “Servizi per l’Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e 
produttive” n. 78/SIM/2013, è stato approvato l’Avviso pubblico avente ad oggetto contributi per 
progetti formativi finalizzati alla qualificazione professionale di giovani disoccupati ed inoccupati ed 
incentivi all’assunzione attraverso due azioni 
Azione 1 Formazione di figure professionali in settori specifici ritenuti tra quelli ad elevato sviluppo 
economico e occupazionale (Green Economy e del Multimediale).  
 
Azione 2 Incentivi alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato e/o determinato dei giovani che 
hanno ottenuto attestato di specializzazione conseguito a seguito della frequenza dei corsi di cui 
all’Azione 1.  
 
Al fine di dare completa attuazione al DDPF 78/SIM/2013 che prevede, oltre alla realizzazione di 
programmi di riqualificazione professionale (già attuato con il precedente Avviso pubblico), anche 
azioni di inserimento lavorativo (già previste all’art. 17 ), la Regione Marche intende attivare, con il 
presente Avviso pubblico, un ulteriore intervento, continuativo e sinergico al precedente, attraverso 
l’erogazione di contributi alle imprese marchigiane che hanno assunto o intendono assumere a tempo 
indeterminato e/o determinato (full-time o part-time), al termine del corso, i soggetti specializzati che 
hanno ottenuto un attestato di qualifica nei corsi finanziati di cui di cui all’Azione 1.  
 
 
Pertanto, la Regione Marche emana il presente Avviso pubblico finalizzato ad erogare contributi per 
l’assunzione di soggetti con specifiche competenze professionali nel settore della Green Economy e 
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Ancona

del multimediale, che hanno conseguito un attestato di specializzazione in uno dei  corsi di formazione 
finanziati con DDPF n. 172/SIM/2013: “approvazione graduatorie ed ammissione a finanziamento”.   
 

Art. 2  
Risorse finanziarie 

 
È stata effettuata una ricognizione sul possibile fabbisogno di dette figure debitamente formate sulla 
base della quale si ipotizza che la disponibilità della somma di Euro 100.000,00 sia sufficiente per 
coprire le richieste a favore delle imprese che faranno richiesta di contributo.  
Per l’attuazione del presente Avviso pubblico è disponibile la somma complessiva di Euro 100.000,00 
(risorse POR CRO Ob. 2 FSE 2007/2013) sul capitolo n. 3.21.01.669 Bilancio regionale 2014 residui 
2011 (e/20204002 e 20115002 acc.ti 1 e 2, rispettivamente per Euro 16.242.318,00 ed Euro 
20.858.224).   
 
Tuttavia, la Regione Marche si impegna ad aggiungere ulteriori risorse qualora quelle impegnate 
risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste di contributo ammissibili a finanziamento. 
 

Articolo 3 
Validità e scadenza 

 
Il presente Avviso ha validità dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR della Regione Marche e 
fino al 31 gennaio 2015.  
 
 

Articolo 4 
Tipologia Intervento 

 
L’intervento prevede la corresponsione di incentivi alle imprese (così come definite nel successivo art. 
5) che hanno assunto o intendono assumere a conclusione dei corsi, a tempo indeterminato o a tempo 
determinato (per 12 o 24 mesi), full-time o part-time, i soggetti che hanno conseguito l’Attestato di 
specializzazione in uno dei corsi di formazione nel settore della Green Economy e nel multimediale di 
cui al DDPF n. 172/SIM/2013. Le codifiche corrispondenti a tali attestati, nell’ambito del “Tabulato delle 
Qualifiche regionali”, sono le seguenti: 

- TE5.28.1 (Tecnico programmatore specializzato in soluz. “Mobile) 
- TE7.12.4 (Tecnico esperto nella prog. Energie  rinnovabili) 
- TE3.10.1  (Tecnico progettista di prodotti e servizi multimediali 

 
Non sono ammissibili le domande per assunzioni con contratto di apprendistato.  
 
L’entità degli incentivi è stabilita, a seconda della tipologia di assunzione, nel successivo art. 6.  
 
 
Si precisa che:  

- Le assunzioni oggetto di incentivo sono quelle realizzate dopo il termine del corso di formazione 
di riferimento ed entro il 31.01.2015.  

- Le richieste di incentivo possono essere inviate a partire dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso pubblico sul BURM e fino al termine di validità dello stesso (31.01.2015). 

- Le assunzioni oggetto di incentivo possono essere anche quelle effettuate successivamente 
all’invio della domanda di contributo ma devono necessariamente essere effettuate entro il 
30.01.2015   
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- Per le assunzioni a tempo indeterminato si dovrà garantire la continuità del rapporto di lavoro 
per almeno 3 anni. 

- Per le assunzioni a tempo determinato, si dovrà garantire la continuità del rapporto di lavoro per 
almeno 12 mesi ovvero per almeno 24 mesi, relativamente alla naturale scadenza del contratto. 

 
 

Articolo 5 
Imprese beneficiarie  

 
Possono beneficiare degli incentivi:  
 

- le società in nome collettivo,  
- le società in accomandita semplice,  
- le società a responsabilità limitata,  
- le società per azioni,  
- le cooperative,  
- le imprese individuali,  

 
ricadenti fra le Microimprese e le Piccole e Media Imprese, così come definite nell’allegato I del Reg. 
(UE) n. 651/2014.   
 
Le imprese beneficiarie devono avere sede legale o operativa nella Regione Marche e devono operare 
preferibilmente in settori coerenti rispetto a quelli in cui i soggetti da assumere hanno conseguito 
l’attestato di specializzazione di cui al precedente art. 4.  
 
Ciascuna impresa potrà beneficiare fino ad un massimo di tre incentivi (corrispondenti a tre differenti 
destinatari) ai sensi del presente Avviso pubblico.  
 

 
Articolo 6 

Requisiti delle imprese beneficiarie e dei destinatari 
 
Oltre a quanto stabilito nel precedente art. 5, le imprese beneficiarie degli incentivi devono assicurare il 
possedere i seguenti requisiti:   
 

 essere iscritte alla C.C.I.A.A.; 
 essere imprese operanti nei settori ammissibili al Reg. (UE) 1407/2013 (Art. 1 Campo di 

applicazione);  
 essere in regola con l'applicazione del CCNL, regionale, gli accordi interconfederali sottoscritti 

da associazioni di datori di lavoro ed organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative; 

 essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge; 
 essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; 
 essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie – quote di riserva - di 

cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.; 
 non avere in corso e/o non avere effettuato, nei 6 (sei) mesi antecedenti la data di 

presentazione della domanda di contributo, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo 
indeterminato, per ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo, nei 
reparti produttivi interessati alla richiesta di assunzione in oggetto o per la stessa qualifica 
professionale;  
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 di non avere in corso, al momento della domanda di contributo, procedure di CIGS per 
lavoratori nella la stessa qualifica professionale oggetto della richiesta di assunzione al relativa 
al presente Avviso pubblico; 

 di essere attiva, ovvero di non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione e di non aver 
presentato domanda di concordato; 

 di non avere in corso, e/o non aver effettuato, nei 12 (dodici) mesi antecedenti la 
presentazione della domanda, procedure concorsuali; 

 nei confronti del legale rappresentante: di non essere sottoposto/a ad alcuna misura di 
prevenzione e di non avere rapporti di parentela, affinità e coniugio con i soggetti destinatari del 
presente avviso; 

 di non aver usufruito e di non richiedere altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche  
previste da norme regionali, statali, comunitarie o altre forme di incentivazioni in genere, per i 
medesimi costi ammissibili (divieto del doppio finanziamento). 

 
 

Ai sensi della DGR n. 2190/2009, inoltre, non sono ammissibili le assunzioni di soggetti che, nell’ultimo 
rapporto di lavoro precedente lo stato di disoccupazione siano stati dipendenti di imprese che 
presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con le imprese che provvedono alle 
assunzioni, ovvero risultino, con queste ultime, in rapporto di collegamento o controllo, ai sensi dell’art. 
2359 del codice civile.  

 
Il possesso dei requisiti sopra elencati dovrà essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa 
utilizzando Allegato “A1” al presente Avviso pubblico. : 
 

 
Articolo 7 

Importo degli incentivi 
 
L'importo degli incentivi, a seconda della tipologia di assunzione, è stabilito come segue:   
 

- Contratto a tempo indeterminato full-time, incentivo di € 7.000,00; 

- Contratto a tempo determinato della durata di 24 mesi, incentivo di € 3.000,00; 

- Contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, incentivo di € 2.000,00. 

 
In caso di part-time, l'importo del contributo sarà ridotto proporzionalmente al numero di ore settimanali  
previsto dal CCNL di riferimento. 
 
L'importo del contributo sarà elevabile del 10%, nel caso di assunzioni di donne. 
 
Il contributo non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR n. 600/1973 e s.m., in quanto 
erogato con risorse FSE (DGR n. 2190/2009).] 
 
 

Articolo 8 
Normativa Aiuti di Stato 

 
I contributi previsti per gli incentivi alle assunzioni si configurano come “Aiuti di Stato” e rientrano nel 
regime del “De minimis” (Reg. UE n. 1407/2013). 
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Saranno finanziate solo le imprese che operano nei settori ammissibili al Reg. (UE) 1407/2013 (Art. 1 
Campo di applicazione). 
Secondo la regola del “De minimis” l’importo complessivo degli aiuti “De minimis” concessi da uno 
stato membro a un’impresa unica non può superare Euro 200.000,00, nell’esercizio finanziario in corso 
e nei due esercizi finanziari precedenti. 
Per impresa unica, si tiene conto della definizione di cui all’Art. 2, co. 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013. 
Nel caso in cui l’impresa superi il suddetto importo, il contributo non sarà erogato o sarà revocato 
interamente se già liquidato; a tal fine dovrà essere prodotta autocertificazione ai sensi del DPR n. 
445/2000 come da Allegati A2.1 e A2.2. al presente Avviso. 
 
 

Articolo 9  
Procedure da seguire e modulistica da utilizzare per la richiesta di incentivo 

 
La richiesta di incentivo per l’assunzione dovrà essere compilata da parte dell’impresa interessata 
secondo il  fac simile Allegato A1. 
 
L’Allegato A2 va obbligatoriamente compilato via internet, sul sistema informatico: 
http://siform.regione.marche.it   

 
 

 
1. via internet utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso (Allegato 
A1), sul sistema informatico: http://siform.regione.marche.it   

 
Se l’impresa accede al SIFORM per la prima volta deve selezionare “registrazione impresa”, durante la 
procedura di registrazione, e scegliere usurname (login) e password, che saranno in seguito utilizzati 
per accedere a SIFORM.  
Se invece l’impresa è già registrata, dovrà accedere all’area riservata inserendo login e password in 
suo possesso. 
Nella home page del SIFORM è scaricabile il manuale per la Registrazione Impresa.  
La compilazione della domanda deve essere completa, in tutte le sue parti, e dovrà essere stampata e 
inviata solo dopo aver premuto il tasto “conferma”, che consente la convalida definitiva della domanda 
stessa. 
Nell’area di Servizio è scaricabile il Manuale per la presentazione e compilazione della progetto 
(domanda). 
 
All’interno del SIFORM, per la presentazione delle domande sul presente Avviso, il codice bando è:  
 

Aiuti_Ass_Formaz _RM_2014 
 
In caso di difficoltà nell’utilizzo del software di presentazione della domanda, è possibile rivolgersi per 
l’assistenza al Servizio regionale di help desk al n. 071 8063442 ovvero all’indirizzo mail 
siform@regione.marche.it  
 

2. a mezzo del servizio postale tramite Raccomandata A.R., una volta 
compilata e stampata, la domanda va spedita anche su supporto cartaceo, al 
seguente   indirizzo: 
Regione Marche  
P. F. Lavoro e Formazione   
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Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona 
 
indicando sulla busta: Bando “DDPF 78/SIM72013 ” - Richiesta incentivo per l’assunzione.  
La richiesta del contributo, deve essere inviata dall’impresa dopo la conclusione del corso di 
formazione, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURM del presente Avviso Pubblico. 
ed entro il 30.01.2015. Fa fede il timbro postale.  
 
 
 
Ogni singola impresa può beneficiare del contributo per un massimo di n. 3 (tre) assunzioni  
 
La richiesta, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa e affrancata con la necessaria 
marca da bollo da € 16,00, deve essere corredata, pena l’inammissibilità, dalla seguente 
documentazione: 

1. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 
2. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i lavoratore/i   

interessato/i all’assunzione   
3. Allegato A2 - uno per ogni lavoratore per cui si chiede l’incentivo -  attraverso la procedura 

online sul sito http://siform.regione.marche.it    
4. dichiarazione/i sul rispetto degli aiuti di stato in regime di “De minimis” (all. A2.1 ed eventuali 

A2.2 opportunamente compilati) 
5. Copia dell’attestato di specializzazione conseguito  
6. Nel caso in cui l’assunzione sia già stata effettuata al momento della presentazione della 

richiesta: Copia della comunicazione obbligatoria (UNILAV) già inviata al Centro per l’Impiego, 
l’Orientamento e la Formazione di riferimento da cui si evinca la data di assunzione a tempo 
indeterminato o determinato (full-time o part-time).  

 
Le imprese che avessero presentato domanda di agevolazione per gli stessi costi ammissibili a valere 
su altra normativa, per le quali non sono ancora noti gli esiti dell’istruttoria, s’impegnano a fornire, 
successivamente alla ricezione della comunicazione di ammissione ai benefici, comunicazione di 
rinuncia al/i contributo/i cui intendono rinunciare. 
 
 

Articolo 10 
 Motivi di inammissibilità ed esclusione delle richieste 

 
Il Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione dispone con proprio atto l’esclusione a finanziamento delle 
domande ritenute inammissibili, in quanto: 
-     inviate dopo la scadenza del 30.01.2014  
- non conformi ai requisiti ed alle caratteristiche di cui agli artt. 4, 5 e 6 e 7; 
- non conformi alle modalità ed ai termini di presentazione di cui all’ art. 9; 
- non complete di tutti gli allegati e dei documenti richiesti.  
 
La domanda e la relativa documentazione che risultino incomplete possono essere regolarizzate, 
solo nei casi di seguito elencati: 

- mancanza della fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente e del/i 
lavoratore/i interessato/i all’assunzione/trasformazione contratto 

- documento di identità scaduto 
- copia dell’Attestato di specializzazione di cui all’art. 4.  

Tali omissioni formali possono essere regolarizzate: 
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- su iniziativa del richiedente, entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione della domanda di 
contributo qualora si avveda autonomamente dell’omissione;    

- entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta in tal senso, da parte 
dell’Amministrazione. 

 
 

Articolo 11 
Selezione e valutazione delle richieste di incentivo 

 
Le richieste di incentivo pervenute alla Regione Marche saranno esaminate dalla P.F. Lavoro e 
Formazione al fine di accertare, in una prima fase, l’esistenza delle condizioni previste dall’ Avviso 
pubblico per l’ammissione alla fase di valutazione. Le condizioni per l’ammissibilità sono quelle di non 
incorrere in una o più delle cause di inammissibilità indicate all’art. 10.  
Le richieste di incentivo ammissibili verranno valutate da un’apposita Commissione nominata con 
decreto del dirigente della P.F. Lavoro e Formazione che svolgerà la valutazione ed individuerà, per 
ciascun progetto, le spese ammissibili.  
La valutazione delle richieste di incentivo sarà effettuata sulla base dei criteri e degli indicatori di 
seguito riportati. A tal proposito si precisa che, in considerazione delle specificità dell’intervento, non si 
è ritenuto di poter utilizzare la griglia di valutazione di cui alla DGR n. 2190-2009 (che prevede 
indicatori non applicabili alla fattispecie in oggetto); pertanto – ai sensi del par. 12.2 della DGR n. 1555-
2012 – si è deciso di utilizzare i criteri indicati  dal Comitato di Sorveglianza per le tipologie di progetti 
c.d. “residuali”, mentre la scelta degli indicatori è stata, conseguentemente, effettuata ai sensi della 
DGR n. 774-2009.  
 
 

Criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza Peso Indicatori  Peso 

Qualità 50 QPD 50 

Efficacia potenziale 50 

CON 15 

STU 10 

GEN 10 

SET 15 

 
 
 
 

QPD (Qualità del progetto) 
 
I punteggi saranno assegnati formulando un giudizio sul seguente elemento: 
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- coerenza fra l’attività formativa svolta dall’allievo oggetto di assunzione e la tipologia di impiego 
previsto nella richiesta di incentivo.  

 
Il giudizio sarà espresso sulla base della seguente griglia: 

- ottimo -> 4 punti; 
- buono -> 3 punti; 
- discreto -> 2 punti; 
- sufficiente -> 1 punto; 
- insufficiente -> 0 punti. 

 
CON (Tipo di contratto) 
 
I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia: 
- contratti a tempo indeterminato full-time -> 3 punti; 
- contratti a tempo indeterminato part-time ->  2 punti; 
- contratti a tempo determinato -> 1 punto; 
- altri contratti -> 0 punti 
 
STU (Titolo di studio dei destinatari)  
 
I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia: 
-    laurea -> 2 punti; 
- diploma -> 1 punto.   
 
 
GEN (Genere dei destinatari) 
 
Verrà assegnato punteggio pari a 2 nel caso di destinatari di genere femminile e pari a 1 nel caso di 
destinatari di genere maschile. 
 
SET (Settore di attività – Codici ATECO) 
 
I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia: 
- servizi alle imprese, turismo, ambiente e cultura -> 3 punti; 
- terzo settore,servizi alla persona, attività manifatturiere e commercio -> 2 punti; 
- altro -> 1 punto. 
 
Il punteggio di ciascuna richiesta di incentivo  è dato dalla somma ponderata dei punteggi normalizzati 
riportati sui singoli indicatori.  
  
La selezione avverrà con la modalità del “just in time”, fino ad esaurimento delle risorse 
complessivamente disponibili. Pertanto le richieste  di incentivo verranno valutate in sequenza 
cronologica, secondo l’ordine di presentazione e verranno successivamente ammesse a finanziamento 
– con apposito decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione – solo se avranno raggiunto 
almeno il punteggio minimo di 60/100. Saranno valutate le domande pervenute dal giorno successivo 
alla pubblicazione dell’Avviso sul Burm ed entro il 31.1.2015.  
 
La Regione Marche si impegna ad aggiungere ulteriori risorse qualora quelle impegnate risultino 
insufficienti a soddisfare tutte le richieste di contributo ammissibili a finanziamento. 
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Si precisa che nel caso un’impresa chieda l’incentivo per l’assunzione di più soggetti, la valutazione 
verrà fatta separatamente per ciascuno di essi, secondo l’ordine indicato nel modulo di richiesta (all. 
A.1);  
 
 

Articolo 12 
Modalità di erogazione del contributo 

 
Successivamente alla comunicazione di ammissione a finanziamento, ai fini della corrispondente 
liquidazione, le imprese dovranno inviare alla P.F. Lavoro e Formazione la seguente documentazione: 

 
 Copia della comunicazione obbligatoria (UNILAV) già inviata al Centro per l’Impiego, 

l’Orientamento e la Formazione di riferimento da cui si evinca la data di assunzione a tempo 
indeterminato o determinato (full-time o part-time), qualora tale documento non sia stato 
precedentemente prodotto al momento della presentazione della richiesta di incentivo.  

 fideiussione bancaria o assicurativa (in originale), la quale deve essere inviata, come sopra 
indicato, successivamente all’ammissione in graduatoria e previa richiesta scritta da parte della 
P.F. 

 
Il beneficiario del contributo dovrà stipulare, a favore della Regione Marche, una fideiussione 
bancaria o assicurativa pari al 100% contributo concesso. La garanzia fideiussoria deve avere 
durata pari a 12 mesi (nel caso di assunzioni a tempo indeterminato) a  partire dal momento del rilascio 
e prevedere rinnovi automatici semestrali per ulteriori 24 mesi. 
Nel caso di assunzioni a tempo determinato la garanzia fideiussoria deve avere durata pari a 12 o 24 
mesi (a seconda della durata del contratto) a partire dal momento del rilascio. 
Le fideiussioni sono soggette a svincolo da parte della Regione Marche, previa richiesta da trasmettere 
all’indirizzo di posta elettronica: simona.pasqualini@regione.marche.it   
 
La predetta garanzia fidejussoria può essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni 
indicate dalla Legge 10.06.1982 n. 348.  
 
La liquidazione del contributo avverrà in un’unica soluzione successivamente alla verifica da parte della 
P.F. della regolarità della documentazione inviata dall’impresa e previa acquisizione del DURC 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte della P.F..  

 
 

Articolo 13 
Tempi del procedimento 

 
Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso pubblico è avviato il giorno successivo alla 
data nella quale la richiesta perviene c/o la segreteria della P.F.Lavoro e Formazione.  
Fa fede la data di arrivo apposta dal responsabile del protocollo della segreteria della P.F. Lavoro e 
Formazione. 
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. Il procedimento dovrà concludersi entro n. 30 giorni successivi dall’acquisizione da parte 
dell’ufficio competente della richiesta di finanziamento, mediante un provvedimento espresso e 
motivato. Qualora l’Amministrazione regionale avesse la necessità di posticipare i tempi per 
l’emanazione del provvedimento finale di approvazione della graduatoria e ammissione a 
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finanziamento per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne dà 
comunicazione agli interessati. 
 

Articolo 14 
Comunicazioni 

 
L’elenco delle domande ammesse e non ammesse a finanziamento sarà aggiornato e pubblicato sul 
sito del Servizio Lavoro della Regione Marche www.istruzioneformazionelavoro.marche.it. 
La pubblicazione dell’elenco costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 
241/1990 e successive modificazioni. 
La Regione Marche provvederà a notificare ai richiedenti, tramite lettera, la non ammissione e 
l’ammissione provvisoria al contributo, il suo importo e le modalità di erogazione dello stesso. 
 
 

Articolo 15  
Revoca, rinuncia del contributo  

 
Il beneficiario al quale è stato liquidato il contributo dovrà impegnarsi a non richiedere per tali 
trasformazioni di contratto analoghi contributi previsti da leggi nazionali, regionali e comunitarie (divieto 
del doppio finanziamento di cui all’art. 11); dovrà inoltre garantire, per almeno un triennio, a partire 
dalla data di trasformazione a tempo indeterminato, la continuità del rapporto di lavoro. 
 
La risoluzione anticipata del rapporto di lavoro comporta la revoca del contributo: 
  
1) Revoca totale: licenziamento, per ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo 
soggettivo. 
  
2) Revoca parziale 

a) cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, morte, pensionamento o licenziamento per 
giusta causa o giustificato motivo soggettivo ai sensi della normativa vigente; 

b) riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quello richiesto al momento trasformazione. 
 
Nei casi 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’azienda proceda a nuove 
assunzioni a tempo indeterminato di altri soggetti, in possesso degli stessi requisiti (di cui all’art. 4), che 
rimangano in essere almeno a copertura dei 3 anni previsti.  
Il periodo di tempo entro il quale l’azienda può procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato è 
stabilito in n. 90 giorni decorrenti dalla data di  cessazione del rapporto di lavoro per il quale è stato 
richiesto il contributo.  
Per il calcolo dell’importo da restituire, occorre considerare che l’aiuto maturato è pari, per ciascun 
mese di permanenza in servizio, ad 1/36° della somma liquidata. Le frazioni sono arrotondate per 
difetto fino a n. 15 giorni e per eccesso dal 16° giorno. 
 
La revoca totale o parziale del contributo comporta, oltre alla restituzione totale/parziale di quanto 
erogato, anche l’applicazione degli interessi legali al T.U.R. (Tasso Ufficiale di Riferimento determinato 
dalla BCE – Banca Centrale Europea) calcolati dalla data di accredito da parte della Regione Marche 
fino alla data del recupero. 
La revoca totale o parziale del contributo è disciplinata dalle disposizioni contenute dall’art. 55 della 
L.R. n.7/2011.   
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In caso di contributo già liquidato, l’importo (specificando la quota capitale e la quota interessi) da 
restituire dovrà essere versato sul conto corrente postale n. 368605 IBAN: IT 83 E 07601 02600 
000000368605 intestato a “Regione Marche – Servizio Tesoreria” ovvero sul conto corrente bancario 
n. 3740 della Regione Marche in essere presso la Banca delle Marche IBAN IT 12 N60 5502 6000 
0000 0003 740.  
L’impresa deve indicare la causale del versamento con la seguente dicitura: “Avviso pubblico contributi 
per progetti formativi finalizzati alla qualificazione prof.le  giovani disoccupati ed inoccupati Azione 2 
“Incentivi all’assunzione Anno 2014”. – P.F. Lavoro e Formazione. 
Le imprese ammesse a graduatoria e non ancora liquidate, che intendono rinunciare al contributo, 
devono inviare apposita comunicazione di rinuncia alla Responsabile del procedimento 
(simona.pasqualini@regione.marche.it). 
 

 Articolo 16  
Controlli 

 
Sugli interventi finanziati verranno effettuati controlli in linea con la Descrizione dei Sistemi di Gestione 
e Controllo del POR Marche Obiettivo 2 F.S.E. 2007/2013.  
In particolare, il Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione della 
Regione Marche effettua controlli su tutti i progetti finanziari per verificare l’effettiva permanenza del 
lavoratore assunto presso l’azienda e la regolarità delle procedure nel rispetto della normativa e del 
presente bando. La verifica della permanenza in azienda del soggetto coinvolto per il periodo di tempo 
stabilito (tre anni) verrà effettuata d’ufficio mediante controllo delle comunicazioni obbligatorie 
dell’impresa presenti sul sistema informativo regionale COMarche.  
Sulla base delle risultanze dell’attività di controllo, l’Amministrazione adotterà gli eventuali 
provvedimenti conseguenti. 

        
 Articolo 17 

     Clausola di salvaguardia   
La presentazione della domanda a valere sul presente Avviso comporta l’accettazione di tutte le norme 
contenute nello stesso. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali 
che verranno comunicati alla Regione Marche – P.F. Lavoro e Formazione, sarà unicamente finalizzato 
all’espletamento delle proprie funzioni istituzionali di informazione, documentazione e promozione delle 
politiche ed attività realizzate. 
La domanda di contributo equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del Responsabile del 
procedimento. 
L’amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o 
annullare il presente Avviso pubblico, 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. 

                   
Articolo 17 

Informazioni  
Il presente Avviso pubblico è reperibile sul sito internet del Servizio Lavoro della Regione Marche 
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it, inoltre viene pubblicato all’interno del BURM.  
Ogni informazione relativa al presente Avviso pubblico può essere richiesta al seguente indirizzo di 
posta elettronica: Dott.ssa Simona Pasqualini: simona.pasqualini@regione.marche.it 
Si precisa che l’Avviso pubblico di cui al DDPF n. 78/SIM  del 17 giugno 2013  è stato pubblicato nel 
BURM n. 50 del 27/06/2013; una versione elettronica è disponibile nel sito internet del Servizio Lavoro 
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della Regione Marche www.istruzioneformazionelavoro.marche.it (Home page – sezione “Bandi”, 
cercare l’Avviso pubblico alla data di inserimento nel sito: 09/09/2013 
 
Relativamente ai nominativi dei giovani che hanno frequentato è possibile contattare gli Enti di seguito 
elencati  
 

N.  Ente attuatore  

01 

CSA Centro Studi Alfieri  
Via Urbino, 5 
63100 ASCOLI PICENO (AP) 
ascoli@britishschool.com 
 

02 

Formaconf Consorzio per la Formazione ed il Lavoro 
Strada delle Marche, 58 
61100 PESARO (PU) 
l.santi@formaconf.it 
 

03 

Bit S.r.l.  
Via Pietro Nenni, 4/C 
62029 TOLENTINO (MC) 
P.I. 01515110433   
S.Marini@bitonline.it 
 

04 

Sida Group S.r.l.  
Via Piemonte, 39/A 
00187 ROMA (RM) 
c.clementi@sidasrl.it 
 

05 

Agorà Soc. Coop. a r.l.  
Via Copernico, 3 
60019 SENIGALLIA 
 nico.u@agora.ancona.it 
 

06 

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro S.r.l. impresa sociale 
Via dell’Industria, 17/A 
60127 ANCONA (AN) 
alma.deluca@ialmarche.it 

07 

B.I.C. Omega S.r.l.  
Zona Industriale, sn  
64010 ANCARANO (TE) 
patrizia.ciabattoni@bicomega.it 
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Allegato A1 
 
(non disponibile attraverso la procedura informatizzata SIFORM – scaricare il fac-simile in formato 
word dal sito www.istruzioneformazionelavoro.marche.it 

 
 
 
 
 
 
 

Alla Regione Marche 
 Servizio Attività produttive, Lavoro, 
Turismo, Cultura, Internazionalizzazione  
P.F. Lavoro e Formazione  
Via Tiziano, 44 
60125  ANCONA 

 
   

Oggetto: POR MARCHE Ob. 2 FSE 2007/2013. Asse II Ob. spec. e). DDPF 78/SIM/2013 contributi 
per progetti formativi finalizzati alla qualificazione prof.le  giovani disoccupati ed inoccupati Azione 2 
“Incentivi all’assunzione “. Richiesta incentivo   
 
Il sottoscritto __________________ nato a ______________ il ______________ Codice Fiscale 
___________________ residente a __________________ in Via _____________________________ 
in qualità di legale rappresentate dell’impresa ____________________________ Partita IVA 
_________________________ con sede legale a _____________ in Via _______________________ 
e sede operativa a ______________________ in Via _____________________________ 
Tel.___________ Fax _______________ e-mail _________________________________ 
Codice ATECO ____________________________________ 
Settore di attività _____________________________________________ 
 
Persona da contattare ______________________________________________  
Tel. _______________ Fax _________________ e-mail ____________________________________ 
 
presa integrale visione dell’Avviso pubblico, di cui accetta tutte le condizioni e gli impegni conseguenti, 

 
Bollo da Euro 16,00 
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CHIEDE 

 
la concessione di un contributo di Euro ____________ per l’assunzione a tempo 
indeterminato/determinato  dei seguenti lavoratori: 
 

COGNOME E NOME  Tipo di contratto*  Mansioni/ruolo** 
  

CODICE SIFORM1 

    
    
    
* Indicare se si tratta di un tempo indeterminato (full time/part time)  o determinato (full time o part time)  
** Indicare la qualifica e le attività svolte    
 
Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente Codice IBAN _____________________________ 
  
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in 
atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, 

DICHIARA 
 di essere un’imprese iscritta alla C.C.I.A.A.; 
 di operare nei settori ammissibili al Reg. (UE) 1407/2013 (Art. 1 Campo di applicazione);  
 di essere in regola con l'applicazione del CCNL, regionale, gli accordi interconfederali 

sottoscritti da associazioni di datori di lavoro ed organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative; 

 di essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge; 
 di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; 
 di essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie – quote di riserva - 

di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.; 
 di non avere in corso e/o non avere effettuato, nei 6 (sei) mesi antecedenti la data di 

presentazione della domanda di contributo, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo 
indeterminato, per ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo, nei 
reparti produttivi interessati alla richiesta di assunzione in oggetto o per la stessa qualifica 
professionale;  

 di non avere in corso, al momento della domanda di contributo, procedure di CIGS per 
lavoratori nella la stessa qualifica professionale oggetto della richiesta di assunzione al relativa 
al presente Avviso pubblico; 

 di essere attiva, ovvero di non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione e di non aver 
presentato domanda di concordato; 

 di non avere in corso, e/o non aver effettuato, nei 12 (dodici) mesi antecedenti la 
presentazione della domanda, procedure concorsuali; 

 nei confronti del legale rappresentante: di non essere sottoposto/a ad alcuna misura di 
prevenzione e di non avere rapporti di parentela, affinità e coniugio con i soggetti destinatari del 
presente avviso; 

 di non aver usufruito e di non richiedere altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche  
previste da norme regionali, statali, comunitarie o altre forme di incentivazioni in genere, per i 
medesimi costi ammissibili (divieto del doppio finanziamento). 

                                                           
1 Va inserito su SIFORM un progetto per ogni lavoratore interessato all’assunzione. 
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 che il soggetto oggetto di assunzione non rientra nella seguente situazione: soggetto che, 
nell’ultimo rapporto di lavoro precedente lo stato di disoccupazione è stato dipendente di 
un’imprese che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l’impresa che 
provvede all’assunzione, ovvero risulta, con quest’ultima, in rapporto di collegamento o 
controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.  

 
SI IMPEGNA 

● a comunicare al Servizio Attività produttive, lavoro, Turismo, cultura e internazionalizzazione della 
Regione Marche – P.F. Lavoro e Formazione, eventuali variazioni  

● a non interrompere il rapporto di lavoro di detti lavoratori nei tre anni successivi alla data di 
assunzione a tempo indeterminato o negli anni stabiliti dal contratto a tempo determinato (12 o 24 
mesi )  

 
AUTORIZZA 

in conformità al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela della privacy, la Regione Marche - 
Servizio Attività produttive, lavoro, Turismo, cultura e internazionalizzazione al trattamento dei dati 
resi nella presente domanda. 
 
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

1. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 
2. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i lavoratore/i   

interessato/i all’assunzione   
3. Allegato A2 – Progetto relativo ad ogni lavoratore interessato all’assunzione compilato attraverso 

la procedura SIFORM 
4. Dichiarazione/i sul rispetto degli aiuti di stato in regime di “De minimis” (all. A2.1 ed eventuali 

A2.2 opportunamente compilati) 
5. Nel caso in cui l’assunzione sia già stata effettuata al momento della presentazione della 

richiesta: Copia della comunicazione obbligatoria (UNILAV) già inviata al Centro per l’Impiego, 
l’Orientamento e la Formazione di riferimento da cui si evinca la data di assunzione a tempo 
indeterminato o determinato (full-time o part-time). 

 
L’assunzione di _________________________ [replicare per ogni lavoratore oggetto di assunzione]: 

- è stata effettuata in data __/__/__ (vedi comunicazione obbligatoria UNILAV allegata)  
oppure 

- verrà effettuata nel rispetto della tempistica stabilita dall’Avviso pubblico di riferimento.  
 
 
Luogo e data _____________________ 

Timbro e firma del richiedente 
                                                                                        (Legale rappresentante/titolare dell’impresa) 
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Allegato A2  
 

(  da compilarsi on line attraverso la procedura informatizzata SIFORM- un allegato per ogni 
lavoratore ) 

 
 
Il sottoscritto __________________ nato a ____________ il ______________ Codice Fiscale 
___________________ residente a __________________ in Via _____________________________ 
in qualità di legale rappresentate dell’impresa ____________________________ Partita IVA 
_________________________ con sede legale a _______________ CAP __________ in Via 
_______________________ e sede operativa a _______________ CAP _________ in Via 
______________________ Tel. ________ Fax ________ e-mail ______________________________ 
 
Settore attività ____________________________________ 
 
presa integrale visione dell’Avviso pubblico, di cui accetta tutte le condizioni e gli impegni conseguenti, 

 
CHIEDE 

 
la concessione di un contributo di Euro ____________ per l’assunzione a tempo 
determinato/indeterminato (full-time o part-time a ……. ore)   
 
del seguente lavoratore:  
Nome e cognome __________________________ 
Codice Fiscale ____________________________ 
Data e luogo di nascita ______________________ 
Sesso ________ 
Titolo di studio posseduto ____________________ 
Attestato di specializzazione (da compilare a penna): 

-  codice qualifica/titolo ___________________________ 
- Ente Attuatore ___________  
- Data di fine corso____________________ 

Tipologia di contratto (determinato/indeterminato) _______________________ 
 

 
 

Firma del richiedente 
                                                                                   (Legale rappresentante/titolare dell’impresa) 
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 (Si ricorda che, nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato part-time, l’importo del 
contributo sarà ridotto proporzionalmente sulla base delle ore settimanali previste dal contratto di categoria 
applicato.  
Si ricorda, altresì che, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, l’assunzione deve avvenire nei tre mesi 
successivi alla conclusione del corso e deve essere mantenuta per almeno 3 anni). 
Per le assunzioni a tempo determinato, si dovrà garantire la continuità del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi 
ovvero per almeno 24 mesi, relativamente alla naturale scadenza del contratto. 
 
 
 
 

 
 
 
Allegato A2.1 – Modello base “de minimis”  
   
(non disponibile attraverso la procedura informatizzata SIFORM – scaricare il fac-simile in formato 
word dal sito www.istruzioneformazionelavoro.marche.it) 
 
 

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  nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  
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Impresa  Denominazione/Ragione sociale 
dell’impresa  

Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico POR MARCHE Ob. 2 FSE 2007/2013. Asse II Ob. 
spec. e). DDPF 78/SIM contributi per progetti formativi finalizzati alla qualificazione prof.le  giovani 
disoccupati ed inoccupati Azione 2 “Incentivi all’assunzione  

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), 

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione ( de minimis 
generale),  
 

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I); 

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), 
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Allegato A2.2 – Modello “de miminis” da compilare da parte dell’impresa controllante o  
controllata   
 
 (non disponibile attraverso la procedura informatizzata SIFORM – scaricare il fac-simile in formato 
word dal sito www.istruzioneformazionelavoro.marche.it) 
 
 

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  

Il Titolare / 
legale 
rappresentante 
dell'impresa  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via 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 n. prov 

     

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 POR MARCHE Ob. 2 FSE 
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2007/2013. Asse II Ob. spec. e). DDPF 78/SIM contributi per progetti formativi finalizzati alla qualificazione 
prof.le  giovani disoccupati ed inoccupati Azione 2 “Incentivi all’assunzione  

 

Bando/Avvis
o   

Titolo: 
Estremi provvedimento di 
approvazione 

Pubblicato sul 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), 

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione ( de minimis 
generale),  

 

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I); 

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), 

 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione. 
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. 
717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG) 
1 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 (allegato 
I, Sez.B). 
 

 
DICHIARA2 

 

 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 

Provvedimento 
di concessione 
e data 

Reg. 
UE de 
minimis3  

Importo 
dell’aiuto de 

minimis 

Di cui 
imputabile 
all’attività 

                                                           
2 Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione. 
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l’agevolazione  

Concesso Effettivo4

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 

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. 

Località e data …………… 

In fede  

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa) 

 

___________________________ 

 

DICHIARA 

Sezione A – Natura dell’impresa  

 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente5, 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: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica impresa controllata 

                                                                                                                                                                                                         
3 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) 
4  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 (allegato I, Sez.B). 
5 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A) 
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Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica 

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

   

 

 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 n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 
 
 
Allegato A2.3 - ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI “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 



     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 
                    

 
Impronta documento: 5FE1B2BF69B3980ED4A8AE179FE173952BF0791B 
(Rif. documento cartaceo 574550A15972084E251C2F9EA5C1ED141FB84C91, 608/01//SIM_L) 
Impegno di spesa n. 7735, Anno 2014, Numero beneficiario vari 

 

Numero: 591/SIM 

Data: 26/11/2014 

Pag. 
 

29 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona

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 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. 

 
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 A.2.2] . 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.  

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.  
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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 2010 

All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2010 

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€ 

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 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. 
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ALLEGATO A3 
 
(non disponibile attraverso la procedura informatizzata SIFORM – scaricare il fac-simile in 
formato word dal sito www.istruzioneformazionelavoro.marche.it) 

 
AUTOCERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO DEL LAVORATORE 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

 (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a a ________________________ 
il ______________________ residente in ______________________ Via ______________________ 
domiciliato/a in_______________Via ________________ Tel. _______ cittadinanza______________ 
Codice Fiscale _____________________________ 
al fine della richiesta di contributo  

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni rese, appurata a 
seguito dei controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, comporta la decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 
del D.P.R. 445/00, e farà incorrere  nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00, quanto 
segue: 

l’ultimo titolo di studio conseguito è (barrare la corrispondente casella): 
Laurea o titolo post –laurea           [  ] 
Diploma/Qualifica professionale    [  ] 
Di avere conseguito l’attestato di specializzazione in data __________________ Ente 
attuatore__________________________ figura professionale: _____________________________ 
Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione della Regione Marche. 
 
Luogo e data _________________________ 

 
Firma del lavoratore ____________________                                                        
N.B.: la dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 

corso di validità.  
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Allegato A4  
 
(non disponibile attraverso la procedura informatizzata SIFORM – scaricare il fac-simile in formato 
word dal sito www.istruzioneformazionelavoro.marche.it. Da presentare successivamente, per 
l’erogazione del contributo ) 
 

SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLE EROGAZIONI  
EFFETTUATE DALLA REGIONE MARCHE  

 
PREMESSO 
 

- che la Regione Marche - P.F. Lavoro e Formazione (di seguito denominata “Amministrazione”), con 
Decreto n._________ del ____________ ha impegnato un importo complessivo pari ad Euro 
100.000,00 per la concessione degli incentivi inerenti l’Azione n. 2 – Incentivi per le assunzioni di cui 
all’Avviso pubblico denominato “POR FSE 2007/2013 – Ob. 2, ASSE II, Ob. Spec. e) e r.r. – Avviso 
Pubblico contributi per progetti formativi finalizzati alla qualificazione prof.le di giovani disoccupati ed 
inoccupati ed incentivi all’assunzione –, 
 
- che l’Azienda ___________________ (C.F./P.IVA ____________________) con sede legale in 
_____________________ Via _________________________________ e sede operativa in 
__________________________ Via ______________________________ dichiara che l’importo da 
garantire con la presente polizza è di Euro ________________, (importo in lettere), corrispondente al 
finanziamento previsto dall’Avviso pubblico, 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
- (se il soggetto fideiussore è una Banca) 
La sottoscritta Banca ________________________________________, con sede legale in 
____________, iscritta nel registro delle imprese di ____________ al n. _____, C.F./P.IVA 
______________________, in seguito denominata “Banca”, a mezzo del suo legale rappresentante, 
nato a ____________ il __________, nella sua qualità di __________________, dichiara 
irrevocabilmente di costituirsi soggetto fideiussore del Fondo a favore dell’Amministrazione come sopra 
indicata, fino alla concorrenza di Euro ______________ (importo in lettere), oltre quanto più avanti 
specificato. 
 
- (se il soggetto fideiussore è una Compagnia Assicuratrice) 
La sottoscritta Compagnia Assicuratrice ________________________________________, con sede 
legale in ____________, iscritta nel registro delle imprese di ____________ al n. _____, C.F./P.IVA 
__________________________ in seguito denominata “Società”, autorizzata dal Ministero delle 
Attività Produttive (già Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato) ad esercitare le 
assicurazioni nel ramo cauzioni con Decreto del ________________________, pubblicato sulla G.U. n. 
_______ del __________, ed in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982 n. 348, domiciliata 
presso ________________________, a mezzo del suo legale rappresentante 
__________________________, nato a ________________ il ___________________ nella sua 
qualità di Agente Generale Procuratore dichiara irrevocabilmente di costituirsi soggetto fideiussore a 
favore dell’Amministrazione come sopra indicata, fino alla concorrenza di Euro __________________ 
(importo in lettere), oltre a quanto più avanti specificato. 
Si precisa che la presente garanzia fidejussoria è relativa ad erogazione effettuata in virtù del DDPF n. 
_______ del ____________ 
 



     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 
                    

 
Impronta documento: 5FE1B2BF69B3980ED4A8AE179FE173952BF0791B 
(Rif. documento cartaceo 574550A15972084E251C2F9EA5C1ED141FB84C91, 608/01//SIM_L) 
Impegno di spesa n. 7735, Anno 2014, Numero beneficiario vari 

 

Numero: 591/SIM 

Data: 26/11/2014 

Pag. 
 

33 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona

 
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA BANCA/SOCIETA’ E L’AMMINISTRAZIONE 
REGIONALE  
 
La Banca/Società sottoscritta, rappresentata come sopra: 

1. garantisce e si obbliga irrevocabilmente e incondizionatamente sino alla concorrenza di Euro 
__________ (importo in lettere), a pagare alla Regione Marche, con sede in Ancona, la somma 
che la stessa Regione richiederà alla ________ (Banca o Società Assicuratrice) in restituzione 
dell’importo concesso agli effetti e per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal 
contraente, in dipendenza del finanziamento di cui in premessa. L’ammontare del rimborso sarà 
automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti dal sedicesimo giorno successivo 
alla ricezione della richiesta di rimborso; 

2. si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 
quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione della 
motivazione riscontrata da parte dell’Amministrazione, alla quale, peraltro, non potrà essere 
opposta alcuna eccezione da parte della Banca/Società stessa, anche nell’eventualità di 
opposizione proposta da altri soggetti comunque interessati; 

3. precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia (a partire dal momento del rilascio) 
per 12 mesi dal __ / __ / __ al __ / __ / __ con rinnovi automatici semestrali per ulteriori 24 mesi 
ed è soggetta a svincolo da parte della Regione Marche; N.B Nel caso di assunzione a tempo 
determinato, la durata della fideiussione corrisponde al quella del contratto ( 12 o 24 
mesi)     

4. la sottoscritta ________________ (Banca o Società Assicuratrice) rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione da parte del Contraente di cui all’art. 1944 del Codice Civile, volendo ed 
intendendo restare obbligata in solido con il debitore sino alla scadenza della polizza e rinuncia 
sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile; 

5. conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente 
accettata dall’Amministrazione, qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, 
non venga comunicato alla Banca/Società che la garanzia fidejussoria non è ritenuta valida; 

6. in caso di controversie tra la ______________ (Banca o Società Assicuratrice) e la Regione 
Marche è competente il Foro di Ancona. 

 
(Banca/Società)    ______________________________ 
 
NOTA: 
 

- La predetta garanzia fidejussoria può essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni 
indicate dalla legge 10.06.1982 n. 348. 
 

- La firma del soggetto che impegna l’Ente garante deve essere autenticata da pubblico ufficiale il quale 
deve contestualmente dichiarare di aver verificato i poteri di rappresentanza ed i limiti di impegno dello 
stesso soggetto. (Direttiva MLPS del 15.6.99) o in alternativa il soggetto che impegna l’Ente garante deve 
fornire apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con il quale 
dichiara di avere i poteri necessari per la firma indicando gli estremi dell’atto che gli ha conferito i poteri. 

 


