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GIUNTA REGIONE MARCHE 

Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione 

P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il 

lavoro, corrispondenti servizi territoriali, aree di crisi  

  

 

        AI Comuni beneficiari dell’intervento 

 

 

 

Oggetto: DDPF 138/SIM/2018 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Asse 1 p.inv.8.1. R.A. 8.5 

Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione 

promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche. 

Nota esplicativa sulle modalità di erogazione del saldo del contributo  

 

 

L’Art 12, dell’avviso Pubblico in oggetto prevede n.3 tre tranche di pagamento : 

- Un primo anticipo pari al  45% del contributo concesso a seguito di avvio del progetto  

- Un secondo anticipo pari al 45% del contributo concesso a conclusione dei primi n.4 mesi 

di attività svolta dai destinatari e dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà che attesti l’avvenuta erogazione ai destinatari del 45% dell’indennità 

complessivamente con allegati relativi mandati di pagamento quietanziati  

- Saldo del 10% alla conclusione del progetto. Il comune  trasmette, entro e non oltre 60 giorni 

dalla conclusione del progetto (stabilita in 9 mesi decorrenti dalla data di avvio, salvo proroga 

concessa), il rendiconto finale al quale va allegata la seguente documentazione: 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dai legali rappresentanti dei Comuni ospitanti ai 

sensi del DPR n. 445/2000 attestante che le spese per le quali si chiede il riconoscimento sono 

quelle sostenute dalla data di stipula dell’atto di adesione e sono tutte quietanzate al 100%; 

Vanno allegati giustificativi relativi alle indennità mensili erogate e relativi mandati di pagamento, 

estratti conto 

Il procedimento di liquidazione potrà essere avviato solo a seguito della presentazione completa di 

tutta la documentazione prevista e successivamente all’approvazione del rendiconto. 

I soggetti finanziati sono tenuti a conoscere ed applicare le procedure previste dalla normativa 

comunitaria in materia (Reg. CE 1303/2013, Reg. CE 1304/2013). 

 

Alla luce di quanto sopra si precisa che anche per quanto previsto dai Reg. CE 1303/2013, Reg. CE 

1304/2013 che dettano le regole di rendicontazione dei fondi strutturali, il rendiconto finale deve 

prevedere tutte le spese sostenute durante la durata del progetto (in questo caso i 9 mesi). Pertanto 

vengono rimborsati i costi ammissibili solo se effettivamente sostenuti e pagati 

 

La Regione Marche anticipa il 90% del contributo necessario a coprire 8 mesi di progetto ma il 10 % 

deve essere liquidato dal Comune a completamento del 100% delle spese sostenute per pagamento 

delle indennità ai borsisti. Entro 60 giorni dalla chiusura del progetto (durata 9 mesi) il Comune 

presenta il rendiconto finale di tutte le spese sostenute e, a seguito delle opportune verifiche 

documentali da parte della P.O Controlli incardinata presso la PF Programmazione nazionale e 

comunitaria, la P.F. responsabile della gestione, approva il rendiconto e liquida il restante 10% 

rendicontato. 

I Comuni , come previsto dall’Avviso Pubblico, devono quindi  rendicontare tutte le spese sostenute 

e pagate nei 9 mesi di progetto, anticipando pertanto la somma dell’ ulteriore 10% previsto. 

Alla luce di quanto sopra, devono essere erogate ai borsisti le indennità mancanti a copertura del 10% 

non coperto dal 90% erogato dalla Regione, inserendo in Siform  la documentazione giustificativa a 

corredo dell’effettivo versamento (cedolini, determina/atto di liquidazione, mandato di pagamento 
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 debitamente quietanzato,  F24 per il versamento delle ritenute (IRPEF),  modello di certificazione 

unica). 

 

 

 

La responsabile del procedimento  

D.ssa Simona Pasqualini 
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