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##numero_data## 

Oggetto:      POC Marche 2014/2020 Linee guida per il sostegno alla creazione di nuove imprese 
finalizzate a favorire l’occupazione nella regione Marche - Euro 7.000.000,00. 

LA GIUNTA REGIONALE

       

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 

Settore Servizi per l’Impiego e Politiche del Lavoro,  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 

deliberare in merito;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il D. Lgs. n. 

118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 

18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Servizi per 

l’Impiego e Politiche del Lavoro;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e 

Formazione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”.

D E L I B E R A

-Di approvare i criteri per l’erogazione di contributi per il sostegno alla creazione di impresa, di 
cui alle linee guida dell’allegato A del presente atto, del quale formano parte integrante e 
sostanziale, 
-Di destinare per le finalità di cui al presente atto, la complessiva somma di euro 7.000.000.00, 
garantita sui capitoli del POC Marche 2014/2020, Bilancio 2022/2024, Annualità 2023 e 2024, 
come di seguito specificato:

CAPITOLO / Descrizione Annualità 2023 
Annualità 2024
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2150410164

Spese per la realizzazione POC 
2014-2020 – Trasferimenti 
correnti alle imprese – quota 
stato 

3.500.000,00

2150410165

Spese per la realizzazione POC 
2014-2020 – Trasferimenti 
correnti alle imprese – quota 
regione 

3.500.000,00

-Di autorizzare la Dirigente del Settore Servizi per l’impiego e politiche del lavoro ad apportare 
eventuali modifiche all'esigibilità delle risorse, di cui al precedente punto, al fine di procedere 
alla corretta imputazione della spesa in fase di concessione dei relativi contributi, fermo 
restando l'importo massimo previsto.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO   

–L.R. 2/2005 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;
–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 1304/2013 e s.m.i., relativo al Fondo Sociale Europeo;
–Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 (c.d. "regolamento omnibus");
–Accordo di Partenariato – documento che per l’Italia è stato adottato dalla Commissione Europea in 
data 29/10/2014
–Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) recante gli Orientamenti sull’uso delle opzioni 
semplificate in materia di costi nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;
–DPR n. 22/2018, norma nazionale in materia di ammissibilità della spesa;
–Delibera CIPESS n. 41 del 09/06/2021 
–DDPF n. 111/BIT del 05/11/2020 recante l’ultimo aggiornamento del Vademecum sul Monitoraggio 
degli Indicatori;
–DGR n. 1558 del 14/12/2020 concernente l’”Approvazione della revisione del Documento attuativo del 
POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 1099/2020”;
–DDPF n. 139/BIT del 05/11/2021 concernente l’“Aggiornamento della Descrizione dei Sistemi di 
Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20”.
–Regolamento (UE) 1407/2013, Regolamento “De minimis”;
–LR 38 del 31/12/2021: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche 
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(Legge di stabilità 2022)”;
–LR 39 del 31/12/2021: “Bilancio di previsione 2022-2024”;
–DGR 1682 del 30/12/2021: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 
2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.51 del 29 dicembre  2021.-  
Documento Tecnico di accompagnamento”;
–DGR 1683 del 30/12/2021: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 
2022/2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. 
Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024”.
– DDS n. 72 del 17.06.2022 Definizione – ai sensi dell’art. 67.1.c Reg. (UE) n. 1303/2013 e  s.m.i.  – 
della nuova “somma forfettaria” da utilizzare per il sostegno alla creazione di impresa
–Id n. 26782149|30/06/2022|SIP Richiesta autorizzazione utilizzo capitoli POC Marche. DGR Linee 
guida per il sostegno alla creazione di impresa nella regione Marche Anno 2022 Euro 7.000.000,00
– ID  26790604|01/07/2022|PRCN. Autorizzazione utilizzo capitoli POC Marche 2014/2020 DGR linee 
guida per il sostegno alla creazione di impresa nella Regione  Marche.. Anno  2023 e 2024. (Richiesta ID: 
26738762|22/06/2022|SIP) del Dirigente della Direzione Programmazione integrata risorse Comunitarie 
e Nazionali 

B) MOTIVAZIONE 

Nel panorama degli interventi attuati dal 2016 dalla Regione Marche, una misura di politica ha 
rappresentato, tra tutte, una buona pratica meritevole di riproposizione anche nel 2022 è quella del 
sostegno alla creazione di impresa da parte dei soggetti disoccupati.

L’obiettivo dell’intervento è quello di generare nuove realtà aziendali e nuove opportunità di lavoro, in 
grado di contribuire allo sviluppo e alla diversificazione del sistema produttivo regionale, incrementando 
nel contempo i livelli occupazionali. 

Gli avvisi pubblici emanati dalla Regione Marche dal 2016 al 2021 a supporto della creazione di 
impresa sono stati complessivamente sette, di cui quattro con operatività regionale e tre riservati ai 
disoccupati residenti nelle aree di crisi industriale complessa della Regione, nell’ambito degli Accordi di 
programma sottoscritti con il Governo ed ai residenti dell’area Sisma, SNAI ed ITI Urbani.  

Le risorse investite in questi interventi sono state pari ad oltre 35 ml di euro ed hanno visto la nascita di 
oltre 1200 imprese, con un’occupazione creata pari a circa 2000  addetti  ( inclusi anche i titolari di 
azienda). 

Tenuto conto di quanto sopra, la Regione Marche intende attivare, attraverso il presente atto, e nel 
rispetto dei criteri di cui all’Allegato  A    alla  presente deliberazione la misura “per il sostegno alla 
creazione di nuove  imprese finalizzate a favorire l’occupazione nella regione Marche”. L’obiettivo è 
quello di generare nuove realtà economiche e nuove opportunità occupazionali, dando continuità alle 
azioni già intraprese dal 2016 al 2021 a sostegno all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali, in grado di 
contribuire allo  sviluppo e alla diversificazione il sistema produttivo regionale e di incrementare i livelli 
occupazionali.

L’intervento verrà attuato alla luce delle modifiche apportate al regolamento generale della 
programmazione 2014/20 (Reg. UE 1303/2013) con l’approvazione del cosiddetto “regolamento 
omnibus” (regolamento (UE,  Euratom ) 2018/1046). In applicazione del suddetto regolamento, il 
Documento attuativo POR FSE 2014/2020 revisionato prevede i contributi a somma forfettaria in 
regime di de- minimis  e fissa i criteri per l’erogazione dei contributi al sostegno della creazione di nuove 
imprese.  
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A seguito delle suddette modifiche il contributo alla creazione di impresa non può più essere erogato, 
nel caso di finanziamenti in “de  minimis ”, a costi reali a meno che il contributo pubblico non superi 
l’importo di 100 mila euro. L’art. 67 del regolamento generale, così come emendato dal regolamento 
omnibus, dispone infatti che nel caso di contributi inferiori a 100 mila euro, le sovvenzioni e l’assistenza 
rimborsabile assumano tutte la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi 
forfettari.

In linea con quanto disposto dall’art. 67.5 del Reg. UE 1303/2013, il metodo utilizzato per individuare la 
somma forfettaria da usare nel sostegno alla creazione di impresa, in regime di de- minimis , è basato 
su dati storici e risponde ai criteri richiesti di giustizia, equità e verificabilità.

Con decreto del Dirigente della Direzione Programmazione integrata, Risorse comunitarie e nazionali, 
n. 72 del 17.06.2022, l’ AdG  del POR  FSE,ha  ritenuto opportuno incrementare di 5.000,00 euro la 
somma forfettaria da erogare alle imprese beneficiarie che abbiano creato almeno un posto di lavoro, 
passando da 15.000,00 euro a 20.000,00 euro.

Ciò premesso, l’avviso pubblico attuativo della presente deliberazione prevedrà che l’agevolazione 
concedibile sia costituita da un contributo, da erogare in regime “DE MINIMIS”, ai sensi del Reg. UE 
1407/13. 

Gli interventi a sostegno della creazione di impresa definiti nell’Avviso Pubblico attuativo vengono 
finanziati nell’ambito dell’Asse Occupazione del POC Marche 2014/2020, Azione 8.1 AL - Sostegno 
alla creazione di impresa.

Obiettivo dell’intervento è pertanto quello di consentire l’avvio di realtà produttive e di servizi nei 
Comuni della regione Marche. 
Possono essere ammessi a finanziamento anche i progetti di costituzione di studi professionali, singoli 
o associati, e l’avvio di attività di liberi professionisti.

I soggetti che possono presentare domanda di finanziamento devono essere:
disoccupati ai sensi del D.Lgs n. 150/2015 iscritti ai CPI , con le seguenti caratteristiche: 
residenti nei comuni della regione Marche;
avere un’età compresa tra 18 e 65 anni  

Possono presentare domanda anche i soggetti, iscritti all'Anagrafe degli italiani (AIRE), per i quali il 
requisito della disoccupazione e la residenza nella regione Marche va posseduto al momento della 
costituzione dell’impresa    

Successivamente all’invio della domanda a valere sull’Avviso Pubblico di attuazione (pubblicato sul 
BURM), da parte dei soggetti di cui sopra, possono essere ammesse a contributo, le imprese con i 
seguenti requisiti:

 iscritte alla Camera di Commercio in data successiva a quella di pubblicazione sul BURM 
dell’avviso pubblico di attuazione e  dopo la presentazione della domanda di contributo;

 con sede operativa, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 2/2005, in uno dei comuni della Regione 
Marche; 

 che soddisfino i criteri di cui all’art. 1 dell’Allegato I al Reg. UE 651/2014 (PMI);

 di cui siano soci esclusivamente persone fisiche. 
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Sono inoltre ammissibili a finanziamento le imprese, i liberi professionisti e degli studi professionali, che 
abbiano aperto la Partita IVA presso uno dei comuni della regione Marche in data successiva alla 
pubblicazione dell’Avviso sul BURM e dopo l’invio della domanda di contributo.

I contributi sono concessi per un importo pari a € 20.000,00. 
Per le finalità di cui al presente atto, è destinata la complessiva somma di euro 7.000.000.00, garantita 
in termini di esigibilità della spesa e in ottemperanza all’art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 118/2011 
per le obbligazioni che ne deriveranno, sui capitoli del POC Marche 2014/2020, Bilancio 2022/2024, 
Annualità 2023 e 2024, come di seguito specificato:

CAPITOLO / Descrizione Annualità 2023 
Annualità 2024

2150410164
Spese per la realizzazione POC 
2014-2020 – Trasferimenti correnti 
alle imprese – quota stato 

3.500.000,00

2150410165
Spese per la realizzazione POC 
2014-2020 – Trasferimenti correnti 
alle imprese – quota regione 

3.500.000,00

Correlati capitoli di entrata 

Capitoli Descrizione
2023 2024

Importo/accertamento importo/ accertamento

1201010511
Entrata corrente (Stato)

8.200.000,00 acc.to 
251/2023

4.345.853,95 acc.to 
118/2024

Decreto di accertamento n.75/PRCN del 29.06.2022 

Una quota, pari ad euro 180.000,00 della dotazione finanziaria di ciascuna finestra annuale sarà 
riservato alle nuove imprese costituite da lavoratori fuoriusciti da crisi aziendali volte al rilevamento 
dell’attività stessa o di parte di essa, o all’avvio di nuove realtà produttive e di servizio, nell’ambito di 
progetti ammessi a finanziamento a valere sul Fondo Assist.

Le risorse complessive riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con 
le finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio, e 
fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli 
di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e alla codifica SIOPE

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della presente deliberazione ad Oggetto:
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POC Marche Linee guida per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire 
l’occupazione nella regione Marche - Euro 7.000.000,00

La  sottoscritt a , in relazione alla presente deliberazione, 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. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La responsabile del procedimento
Simona Pasqualini 

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI PER L’IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La dirigente del Settore
Roberta Maestri

Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI LAVORO ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, 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. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e 
della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Mauro Terzoni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

Allegato “A”  –  POC Marche Linee guida per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a 

favorire l’occupazione nella regione Marche - Euro 7.000.000,00
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