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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:  DDPF 815/SIM/2020 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2 P.inv 9.i Avviso pubblico 

per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA nell'area di crisi complessa Fermano 

Maceratese per Euro 3.000.000,00” - Chiusura Avviso Pubblico dal 01.03.2021 

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

VISTO  l’art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20, 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”

VISTA la Legge Regionale 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)

VISTA la Legge Regionale 54 del 31/12/2020 – Bilancio di previsione 2021-2023

VISTA la DGR 1674 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa 
n.9 del 29 dicembre 2020. -Documento Tecnico di Accompagnamento.

VISTA la DGR 1675 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa 
n. 9 del 29 dicembre 2020.Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023.

DECRETA

1. Di dare atto che, in riferimento al DDPF n.  815 /SIM/20 20  contenente l’Avviso pubblico 

 “ POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2 P.inv 9.i Avviso pubblico per il sostegno alla 

CREAZIONE DI IMPRESA nell'area di crisi complessa Fermano Maceratese per Euro 

3.000.000,00 ”  sono  pervenute alla data del  28 . 02.2021 , n. 2 11  richieste di contributo  pari 

ad € 3.614.500,00;

2. Di  disporre la chiusura dell ’Avviso Pubblico  a partire dal  1   marzo  20 21 , causa 

esaurimento risorse stanziate, come meglio specificato nel documento istruttorio;

3. La Regione Marche si riserva comunque la facoltà di aprire ulteriori finestre, in caso di 

economie a seguito di rinunce o di non ammissibilità a finanziamento delle domande 

pervenute sulle ultime due finestre;

4. La Regione Marche s i riserva, altresì, in caso di fondi disponibili, di incrementare la 

dotazione, al fine di sostenere tutte le domande di contributo pervenute.
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5. Di dare evidenza pubblica al presente decreto, attraverso la pubblicazione nel portale 

della Regione Marche  http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici ,    

precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai 

sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

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.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa 

a carico della Regione Marche.

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.

La dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 21/05/2018, con la quale la Regione 
Marche ha approvato la presentazione di un'istanza di riconoscimento, ai sensi 
dell'articolo l, comma 3, del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 
gennaio 2013, per il territorio del Distretto delle Pelli-Calzature Fermano-Maceratese, 
quale area di crisi industriale complessa;

 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12/12/2018 che definisce area di Crisi 
Complessa il territorio del Distretto delle Pelli - Calzature Fermano Maceratese;

 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/04/2019 che istituisce il Gruppo di 
Coordinamento e Controllo (GDCC);

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 789 del 02/07/2019 avente ad oggetto 
l’individuazione bacino dei lavoratori da ricollocare e/o beneficiari delle azioni di Politica 
Attiva del Lavoro previste dal PRRI nell'area di crisi complessa Prot . Segr . Distretto delle 
Pelli -Calzature Fermano Maceratese, 860 definita dal Decreto 12/12/2018 del Ministro 
dello Sviluppo Economico;

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 223 del 24/02/2020 avente ad oggetto “D.L. 
83/2012, art. 27, c.8 bis e DM 31/03/2013 - DGR 657 del 21/05/2018: Approvazione 
Schema di Accordo di programma per l'attuazione del progetto di riconversione e 
riqualificazione industriale (PRRI) dell'area di crisi industriale complessa del Distretto delle 
Pelli -Calzature Fermano Maceratese”;

 Accordo di Programma sottoscritto in data 22/07/2020;

 DDPF n.815/SIM del 16/09/2020 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2 P.inv 9.i Avviso 
pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA nell'area di crisi complessa 
Fermano Maceratese per € 3.000.000,00”;

 DDPF n. 936/SIM del 20/10/2020 “DDPF 815/SIM del 16/09/2020 “POR Marche FSE 
2014/2020, Asse 2 P.inv 9.i Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI 
IMPRESA nell'area di crisi complessa Fermano Maceratese”. Costituzione Commissione 
di Valutazione e Nomina dei componenti.”

 DDPF n. 1149 /SIM  del 17/12/2020 “DDPF n. 815/SIM/2020 - POR Marche FSE 

2014/2020, Asse 2 Priorità d’investimento 9.i Avviso pubblico per il sostegno alla 

CREAZIONE DI IMPRESA nell’area di crisi complessa Fermano Maceratese Euro 

3.000.000,00. Esito valutazione e approvazione graduatoria progetti pervenuti dal 

01.10.2020 al 31.10.2020 (1°finestra temporale);

 DDPF n.  5/SIM    del 15/01/2021  “ DDPF n. 815/SIM/2020 - POR Marche FSE 2014/2020, 

Asse 2 Priorità d’investimento 9.i Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI 

IMPRESA nell’area di crisi complessa Fermano Maceratese Euro 3.000.000,00. Esito   

valutazione e approvazione graduatoria progetti pervenuti dal 01.11.2020 al   30.11.2020 

(2°finestra temporale);
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 DDPF n. 75/SIM  del 11/02/2021 “DDPF n. 815/SIM/2020 - POR Marche FSE 2014/2020, 

Asse 2 Priorità d’investimento 9.i Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI 

IMPRESA nell’area di crisi complessa Fermano Maceratese Euro 3.000.000,00. Esito 

valutazione e approvazione graduatoria progetti pervenuti dal 01.12.2020 al 31.12.2020 

(3°finestra temporale);

 DDPF n. 122/SIM  del 22/02/2021 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2 P.inv. 9.i Avviso 

pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA nell'area di crisi complessa 

Fermano Maceratese per Euro 3.000.000,00 – Ammissibilità a valutazione delle domande 

pervenute tra 1 – 31 gennaio 2021 (4° Finestra);

MOTIVAZIONE:

Con DDPF n.  815 del 16/09/2020  è stato approvato l’Avviso Pubblico  “ POR Marche FSE 
2014/2020, Asse 2 P.   inv 9.i Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA 
nell'area di crisi complessa Fermano Maceratese per Euro 3.000.000,00 ” .  Pubblicato sul 
BURM n. 85 in data 28/09/2020.
L’Avviso pubblico prevede che vengano approvat e le  graduatorie corrispondenti ad ogni 
finestra temporale prevista.
Con DDPF n.  1149/SIM   del 17/12/2020  è stata approvata la graduatoria di ammissibilità a    
finanziamento delle domande pervenute dal  01/10/2020 al 31/10/2020 (prima finestra 
temporale).
Con  DDPF n.  5/SIM  del  15/01/2021   è stata approvata la graduatoria di ammissibilità a 
finanziamento delle domande pervenute dal 01/1 1 /2020 al 3 0 /1 1 /2020 ( seconda  finestra 
temporale).
Con DDPF n.  7 5/SIM del  11 /0 2 /2021 è stata approvata la graduatoria di ammissibilità a 
finanziamento delle domande pervenute dal 01/1 2 /2020 al 3 1 /1 2 /2020 ( terza  finestra 
temporale).
Tenuto conto del nu mero delle domande  già  ammissibili   a finanziamento  nelle 3 finestre 
temporali con le graduatorie di cui sopra, che impegneranno risorse pari ad € 2.487.000,00.
Con DDPF n.  122 /SIM del  22 /02/2021 , per quanto concerne   le  domande pervenute dal 
01/ 01 /202 1  al 31/ 01 /202 1  ( quarta  finestra temporale) , sono state ammesse a valutazione n. 32 
imprese/studi professionali per un importo teoricamente ammissibile pari ad € 585.000,00.
Nel periodo tra il 01/02/2021 e il 28/02/2021 (quinta finestra temporale) ,   come risulta da tabella 
inviata in data 01/03/2021 dal responsabile del Siform via mail,  sono stati presentati 25 
progetti per una richiesta complessiva pari ad € 542.500,00. 
T enuto conto di quanto sopra,  per finanziare tutte le domande che risultano ammissibili a 
finanziamento e quelle che hanno presentato domanda  nelle successive finestre  sono 
necessarie risorse per un totale di € 3.614.500,00.

Evidenziato  quindi  che  a lla data del  01/03/2021  l’importo  totale delle richieste di contributo 
pervenute   supera abbondantemente  l e risorse  stanziat e  nell’Avviso Pubblico , al fine di non 
creare ulteriori aspettative che potrebbero essere disattese, tenuto conto dei costi e delle   
procedure necessarie alla presentazione delle domande, si ritiene necessario  e opportuno  
stabilire la chiusura dell’Avviso Pubblico a partire dal 01/03/2021.



5

La Regione Marche si riserva comunque la facoltà di aprire ulteriori finestre, in caso di 
economie a seguito di rinunce o di non ammissibilità a finanziamento delle domande 
perv enute sulle ultime due finestre e si riserva, altresì,  in caso di fondi disponibili, di 
incrementare la dotazione, al fine di sostenere tutte le domande di contributo pervenute.

Si da atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di s pesa a carico 
del Bilancio della Regione Marche; gli impegni verranno assunti con successivi atti del 
Dirigente della P.F., a seguito della fase di valutazione dei progettidi cui al punto precedente.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

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

DDPF 815/SIM/2020 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2  P.inv  9.i Avviso pubblico per il 
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA nell'area di crisi complessa Fermano Maceratese per 
Euro 3.000.000,00” - Chiusura Avviso Pubblico dal 01.03.2021

Il Responsabile del procedimento   
(Emanuele Mengoni )

          Documento informatico firmato digitalmente
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