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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE 

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data## 

Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità d’investimento 8.i e Asse 2 P.inv  

9.i - DDPF n. 242/SIM/2019 - Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONEDI 

IMPRESA Euro 15.000.000,00.   Ammissibilità a valutazione delle domande 

pervenute dal 04/08/2019 al 04/09/2019 (terza finestra temporale) Codici Bando 

CREAZ _2019 _ AP e CREAZ_2019_FM

VISTO   il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 
presente decreto;

VISTA   l’articolo 16 bis della L.R. n. 20 del 15/10/2001, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 19 del 
01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in materia di organizzazione 
e di personale della Regione”;

DECRETA

1. Di dare atto che in riferimento  all’Avviso Pubblico di cui al  DDPF n.  242 /SIM del  15.05.2019   
(BURM del 2 3 /06/201 9 ), avente ad oggetto la concessione di c ontributi per la  creazione di 
impresa ,  dalla  data del  4 agosto  2019 al  4   settembre  2019   ( terza   finestra temporale),  sono 
pervenute n.  21   domande di finanziamento  presentate da  soggetti residenti/domiciliati nelle 
province di Fermo e di Ascoli Piceno.

2. Di   dichiarare   ammissibili   a   valutazione, ai sensi dell’art.  8 di cui all’Allegato A  dell’Avviso 

Pubblico di cui al precedente punto  1 , n .  18   (di cui  1 3  nella provincia di Ascoli Piceno e n.  5  nella 

provincia di  F ermo) ,  riportate nell’ Allegato A, che costituisce parte integrante del presente 

decreto;

3. Di  dichiarare  non  ammissibili  a  valutazione, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico di cui al 

precedente punto 1, n.  3  domande,  riportate con la rispettiva motivazione della mancata 

ammissione  nell’Allegato  B ,  del presente decreto ,  di cui  costituisce parte integrante  e  sostanziale    

del presente decreto;

4. Di dare atto che le domand e  ritenute ammissibili , saranno comunicate alla Commissione di 
Valutazione, appositamente nominata dal Dirigente della P.F. Promozione e sostegno alle 
politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali, con Decreto n.  320 /SIM del  10 
giugno 2019, che procederà alla valutazione ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico;

5. Di attestare che dall’adozione del presente provvedimento non deriva né può derivare un 
impegno di spesa a carico della Regione Marche;

6. Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sui siti internet della Regione Marche:  http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/2002  che costituisce a tutti gli effetti ,  formale 
comunicazione, ai sensi della Legge n. 241/1990 e smi.

7. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai 

sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

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

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/2002
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/2002
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La dirigente
(Roberta Maestri)

 Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 Dgr  n. 376 del  0 1.04.2019 “POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.  Inv . 8.i, e Asse 2  P.inv  9.i 

Linee guida per il sostegno alla creazione di impresa - Euro 15.000.000,00.
 DDPF n.242/SIM del 15.05.2019 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 

8.i e Asse 2  P.inv  9.i Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA. Euro 
15.000.000,00

 DDPF n. 576 dell’11.09.2019 Esito valutazione e approvazione graduatoria progetti pervenuti 
dal 02.06.2019 al 02.07.2019 (1° finestra temporale)

 DDPF n.  628  del  04.10 .2019 Esito valutazione e approvazione graduatoria progetti pervenuti 

dal 03.07.2019 al 03.08.2019 (2° finestra temporale)

MOTIVAZIONE:

Con DDPF n.  242 /SIM/201 9  è stato approvato l’Avviso pubblico finalizzato alla concessione di   
contributi a soggetti disoccupati che costituiscono un’impresa successivamente alla pubblicazione 
dell’Avviso pubblico sul BURM (23.05.2019) e dopo l’invio della domanda di contributo. 

Ai sensi dell’art. 8 di cui all’Allegato A dell’Avviso   pubblico,  l’istruttoria di ammissibilità viene svolta dai 
responsabili della gestione competenti per territorio nominati dal Dirigente della P.F. con DDPF n. 134 
del 28.03.2019, tenendo conto delle “finestre temporali” e seguendo l’ordine cronologico di invio delle 
domande.
 
Il  funzionario  responsabile della gestione, effettua l’istruttoria delle domande seguendo la procedura a 
sportello, con apertura periodica di “finestre temporali “di durata, massima di 30 giorni, rispettando 
l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento delle risorse disponibili.
La prima “finestra” decorre dal   10° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul 
BUR  (ossia dal 2 giugno 2019)  della Regione Marche ed avrà validità 30 giorni, per proseguire con le 
successive finestre di pari durata.

Ai sensi dell’art. 8, l’istruttoria di ammissibilità è svolta dalla P.F. Promozione e sostegno alle politiche 
attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali  e aree di crisi , nella persona dei funzionari 
competenti per la gestione , a conclusione della quale, con Decreto dirigenziale,  il responsabile della 
gestione territoriale trasmette al Presidente della Commissione di Valutazione, il Decreto contenente 
l’elenco delle domande ammesse a valutazione.

Lo stesso articolo stabilisce che le domande sono da ritenersi inammissibili alla successiva valutazione, 
se:
1.  inviate con modalità diverse da quelle indicate dall’Avviso pubblico (allegati B o C);
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2. non debitamente firmate e non corredate da tutta la documentazione prevista di cui all’allegato B o C;
3.   presentate da soggetti la cui residenza o domicilio è diversa dall’area territoriale della sede legale 

e/o operativa della nuova impresa;
4.   presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3 del presente Avviso e non in possesso dei 

requisiti richiesti;
5.   che prevedano costituzioni di imprese o studi singoli o associati non conformi a quanto stabilito 

all’art. 4 (primo comma) del presente Avviso;
6. che prevedano una spesa inferiore a € 10.000,00 nel caso di regime di esenzione;
7. pervenute dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie.

Sono inoltre da escludere dalla valutazione anche le domande per le quali si riscontri, nel corso 
dell’attività istruttoria, la difformità delle dichiarazioni rese, dal proponente e/o dal soggetto ospitante, 
rispetto alle disposizioni previste dal presente Avviso pubblico.

Con  decreto di cui al  DDPF n. 576 dell’11.09.2019  è  stat a  approvat a  l a   graduatori a   dei  progetti   
pervenuti dal 02.06.2019 al 02.07.2019 (1° finestra temporale).
Con decreto di cui al D DPF n. 628 del 04.10.2019   è stata approvata la graduatori a  dei progetti 
pervenuti dal 03.07.2019 al 03.08.2019 (2° finestra temporale).

Dalla data del  4 agosto  2019 al  4 settembre  2019  ( 3 ° finestra temporale) , in risposta all’Avviso pubblico, 
sono pervenute n.  21   domande  (di cui 14 nella provincia di Ascoli Piceno e n. 7 nella provincia di 
Fermo)
 
In data  10 . 10 .2019 la responsabile del procedimento ha inviato ai CPI di Ascoli Piceno, San Benedetto 
del Tronto e Fermo, la richiesta di verifica dello stato di disoccupazione alla data di presentazione della 
domanda dei soggetti richiedenti ed i relativi mesi di disoccupazione.
I CPI,  tra il  15 . 10 .2019 ed il  17 . 10 .2019 hanno inviato l’elenco dei richiedenti  contenente la  verifica 
dello stato di disoccupazione.

Alla luce della suddetta verifica tutti i richiedenti risultano essere disoccupati ed iscritti ai relativi CPI.

Sono invece escluse dalla valutazione le seguenti domande:
- Codice  siform 1015474,  ai sensi dell’art. 8 punto 3   Allegato A dell’avviso pubblico “presentata 

da soggetti la cui residenza o domicilio è diversa dall’area territoriale della sede legale e/o 
operativa della nuova impresa”

- Codice  siform 101799, ai sensi dell’art 1 allegato B dell’Avviso pubblico “per ogni candidato è 
possibile l’ammissione a finanziamento di una sola domanda “il candidato ha già presentato 
domanda ammessa a finanziamento nella seconda finestra”

- Codice siform 101552,  ai sensi dell’art 1 allegato B, “per ogni candidato è possibile 
l’ammissione a finanziamento di una sola domanda”,  il candi dato ha presentato n.2 domande e 
pertanto verrà presa in considerazione solo la seconda pervenuta   

  
Alla luce di quanto sopra  s u  n .  21   domande   istruite,  n.   18  domande risultano ammissibili  e  così 
suddivise:

 Codice bando DM_CREAZ_2019_AP n. 13 domande

 Codice bando ES_CREAZ_2019_AP n. 0 domande (nessuna domanda pervenuta)

 Codice bando DM_CREAZ_2019_FM n. 4 domande

 Codice bando ES_CREAZ_2019_FM n. 1 domande

Si trattiene agli atti il verbale id 18065311 del 17.10.2019 con l’esito dell’istruttoria.
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Le domande ammissibili a valutazione sono riportate nell’Allegato A che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente decreto.  
Le domande escluse dalla valutazione, sono inserite all’Allegato B del presente decreto.

Il present e  Decreto  comprensivo degli allegati A e B   verrà trasmesso alla Commissione di valutazione 
che potrà visionare  i  progetti  ammissibili  (di cui all’Allegato A),  direttamente  nel siform2 ,  per  la relativa  
valutazione secondo le modalità e i criteri di cui all’art.  4 Allegato B  o  art. 6 Allegato C  dell’Avviso 
pubblico.
L’Allegato A e l’Allegato B riportano: il codice Bando, il protocollo, il codice siform, la data di invio della 
domanda, e l’esito dell’istruttoria.    

La P.F. darà  c omunicazione  agli esclusi,  dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’ex 
art. 10 bis 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:

“P OR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità d’investimento 8.i e Asse 2 P.inv  9.i - 
DDPF n. 242/SIM/2019 - Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE 
DI IMPRESA Euro 15.000.000,00.     Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute 
dal 0 4 /0 8 /2019 al 0 4 /0 9 /2019 ( terza  finestra temporale ) Codici Bando CREAZ _2019 _ AP 
e CREAZ_2019_FM”

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

Il responsabile del procedimento
           (Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A – Domande ammesse a valutazione
ALLEGATO B – Domande non ammesse a valutazione
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Codice 

Bando
PROTOCOLLO CODICE SIFORM

DATA PRESENTAZIONE 

DOMANDA

AMMESSO A 

VALUTAZIONE

1
DM_CREAZ_2

019 AP

0977459|07/08/2019|R_MA

RCHE|GRM|SIM|A|380.50.1

10/2019/SIM/93

1015491 07/08/2019 SI

2
DM_CREAZ_2

019 AP

0984620|08/08/2019|R_MA

RCHE|GRM|SIM|A|380.50.1

10/2019/SIM/93

1015128 08/08/2019 SI

3
DM_CREAZ_2

019 AP

0994581|13/08/2019|R_MA

RCHE|GRM|SIM|A|380.50.1

10/2019/SIM/93

1015506 13/08/2019 SI

4
DM_CREAZ_2

019 AP

1006588|22/08/2019|R_MA

RCHE|GRM|SIM|A|380.50.1

10/2019/SIM/93

1015440 22/08/2019 SI

5
DM_CREAZ_2

019 AP

1007698|22/08/2019|R_MA

RCHE|GRM|SIM|A|380.50.1

10/2019/SIM/93

1014139 22/08/2019 SI

6
DM_CREAZ_2

019 AP

1013574|26/08/2019|R_MA

RCHE|GRM|SIM|A|380.50.1

10/2019/SIM/93

1015624 26/08/2019 SI

7
DM_CREAZ_2

019 AP

1026047|29/08/2019|R_MA

RCHE|GRM|SIM|A|380.50.1

10/2019/SIM/93

1015671 29/08/2019 SI

8
DM_CREAZ_2

019 AP

1032381|30/08/2019|R_MA

RCHE|GRM|SIM|A|380.50.1

10/2019/SIM/93

1015687 30/08/2019 SI

9
DM_CREAZ_2

019 AP

1032670|30/08/2019|R_MA

RCHE|GRM|SIM|A|380.50.1

10/2019/SIM/93

1015742 30/08/2019 SI

10
DM_CREAZ_2

019 AP

1039399|02/09/2019|R_MA

RCHE|GRM|SIM|A|380.50.1

10/2019/SIM/93

1015751 02/09/2019 SI

11
DM_CREAZ_2

019 AP

1039954|02/09/2019|R_MA

RCHE|GRM|SIM|A|380.50.1

10/2019/SIM/93

1015789 02/09/2019 SI

12
DM_CREAZ_2

019 AP

1049510|03/09/2019|R_MA

RCHE|GRM|SIM|A|380.50.1

10/2019/SIM/93

1015627 03/09/2019 SI

13
DM_CREAZ_2

019 AP

1037620|02/09/2019|R_MA

RCHE|GRM|SIM|A|380.50.1

10/2019/SIM/94

1015603 02/09/2019 SI

ALLEGATO A

Avviso POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.i e Asse 2 P.inv 9.i

Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA. 

DOMANDE AMMESSE A VALUTAZIONE  pervenute dal 04/08/2019 al 04/09/2019 (in regime di De-minimis ed Esenzione)  3° Finestra



14
DM_CREAZ_2

019 FM

0975115|06/08/2019|R_MA

RCHE|GRM|SIM|A|380.50.1

10/2019/SIM/95

1015488 06/08/2019 SI

15
DM_CREAZ_2

019 FM

0989039|09/08/2019|R_MA

RCHE|GRM|SIM|A|380.50.1

10/2019/SIM/95

1015523 09/08/2019 SI

16
DM_CREAZ_2

019 FM

1007749|22/08/2019|R_MA

RCHE|GRM|SIM|A|380.50.1

10/2019/SIM/95

1015394 22/08/2019 SI

17
DM_CREAZ_2

019 FM

1009061|23/08/2019|R_MA

RCHE|GRM|SIM|A|380.50.1

10/2019/SIM/95

1015599 23/08/2019 SI

18
ES_CREAZ_20

19 FM

0998388|17/08/2019|R_MA

RCHE|GRM|SIM|A|380.50.1

10/2019/SIM/95

1015565 17/08/2019 SI
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PROTOCOLLO CODICE SIFORM

DATA 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA

AMMESSO A 

VALUTAZIONE
MOTIVO ESCLUSIONE

1
DM_CREAZ_2

019 AP

0972627|06/08/2019|R_MAR

CHE|GRM|SIM|A|380.50.110

/2019/SIM/93

1015474 06/08/2019 NO

Domanda presentata da 

soggetto la cui 

residenza/domicilio è diversa 

dall'area territoriale della 

sede legale e/o operativa 

della nuova impresa - Art.8 

punto 3 Allegato A 

dell'Avviso Pubblico

2
DM_CREAZ_2

019 FM

1041187|02/09/2019|R_MAR

CHE|GRM|SIM|A|380.50.110

/2019/SIM/95

1015799 02/09/2019 NO

Domanda presentata nella 2^ 

finestra temporale e 

finanziata con D.D. 628 del 

04/10/2019. Art. 1 Allegato B 

dell'Avviso pubblico  

3
ES_CREAZ_20

19 FM

0998289|16/08/2019|R_MAR

CHE|GRM|SIM|A|380.50.110

/2019/SIM/95

1015552 16/08/2019 NO

Prima domanda pervenuta, 

non istruita in quanto è 

pervenuta la seconda 

domanda - Art. 1 Allegato B 

dell'Avviso Pubblico

ALLEGATO B

Avviso POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.i e Asse 2 P.inv 9.i

Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA. 

DOMANDE NON AMMESSE A VALUTAZIONE  pervenute dal 04/08/2019 al 04/09/2019 (in regime di De-minimis ed Esenzione) 3^ finestra
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