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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA

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

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI

CRISI

n. 815 del 16 settembre 2020

Oggetto:  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 ottobre 2020 (1° Finestra).

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”

DECRETA

1. d i dare atto, che in riferimento al  DDPF  n.   815 /SIM del   16/09/ 2020 , pubblicato sul BUR 
Marche n. 85 del 28/09/2020,   concernente   l’approvazione dell’avviso pubblico  per il 
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA nell'area di crisi complessa Fermano 
Maceratese per Euro 3.000.000,00 ,  sono pervenute  al P.F. nella finestra temporale dal 1 
al 31 ottobre 2020 (1° finestra  temporale )  n. 77 domande come  presenti su SIFORM2 e 
da trasmissione Paleo;

2. di dare atto che 5 domande sono state inviate doppie da parte degli stessi soggetti  e le 
prime inviate non sono state istruite a norma di  quanto previsto dall’art. 7 dell’avviso 
istruendo solo l’ultima domanda pervenuta (Allegato A1);

3. di dare atto che l’ammissibilità delle domande pervenute è stata definita secondo quanto 
stabilito dall’art. 8 dell’avviso;

4. d i  prendere atto delle risultanze dell’istruttoria così come riportate nel verbale n.1 agli atti 
dell’ufficio scrivente ID: 21429082|30/11/2020|SIM;

5. d i  dichiarare ammissibili a valutazione ai sensi dell’art.  8  dell’avviso sopracitato n.70 

domande come riportato  nell’allegato A 2   che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto;



6. di dichiarare non ammissibili a valutazione ai  sensi dell’art.  8  dell’avviso  sopracitato n. 2  

domande come riportato nell’allegato  A 3  che  costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto;

7. di pubblicare per quanto, per quanto riportato in narrativa,  gli allegati  A1 ,  A2  e A3  

indicando solamente il codice ID del progetto SIFORM2, omettendo, pertanto, il nome e 

cognome dei presentatori delle rispettive domande di incentivo;

8. di conservare agli atti dell’ufficio scrivente l’elenco di cui  agli allegati  A1  e A2  e A3    

completa dei nomi e cognomi, vale a dire completa dei dati identificativi corrispondenti ai 

suddetti codici identificativi Siform – Numero Id. progetto SIFORM2;

9. di dare atto che le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte alla valutazione da 

parte della Commissione di Valutazione, nominata con DDPF 936/SIM del 20/10/2020;

10.di pubblicare il presente atto  sui siti della regione marche,  nonché  di disporre la 

pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Marche ai sensi 

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

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 

carico della Regione. 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La dirigente della P.F. 
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 



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.”

MOTIVAZIONI

In data 22/07/2020 è stato sottoscritto l’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, sulla base dello schema che la Giunta 
Regionale ha approvato con DGR 223 del 24/02/2020.

Gli strumenti di agevolazione inclusi nel PRRI, di parte nazionale e regionale, che 
rappresentano le fonti di cofinanziamento dell’Accordo, sono finalizzati al rilancio del sistema 



economico, allo sviluppo del settore turistico, al reimpiego e alla riqualificazione dei lavoratori. 
Pertanto, accanto a misure volte all’ ampliamento e alla diversificazione produttiva, alla 
trasformazione digitale dei processi produttivi e all’ innovazione di micro e PMI, figurano 
incentivi per percorsi di auto-imprenditorialità a favore di disoccupati.

Con DDPF 815/SIM/ del 16/09/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico ad oggetto “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”.

Pubblicazione nel BURM n. 85 del 28/09/2020. 

Con  DDPF  n . 936 /SIM  del 20 /10/ 2020 è  stata nominata la commissione di valutazione per le 
domane presentate a valere sull’Avviso pubblico emanato cn il suddetto DDPF n. 
815/SIM/2020.

L’art.8 dell’Avviso stabilisce che la domanda è da ritenersi inammissibile, sulla base 
dell’istruttoria svolta dal Responsabile della gestione  tenen uto  conto delle   “finestre temporali”  
di riferimento e seguendo l’ordine cronologico di invio delle domande, in quanto:

1. Inviate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso pubblico
2. Non debitamente firmate e non corredate da tutta la documentazione prevista;
3. Presentate da soggetti la cui residenza è diversa dall’area territoriale della sede   legale e 
operativa della nuova impresa;
4. Presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 4 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. 5 del presente Avviso;
6. Pervenute dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie.

Per quanto concerne il possesso dello stato di disoccupazione è stato verificato su tutti i 
presentatori della domanda attraverso l’interrogazione formale ai vari centri per l’impiego di 
riferimento (100% delle domande). Le note sono agli atti dell’ufficio.
Di seguito tabella di sintesi in cui sono indicati ID di riferimento sia dell’invio che d ella relativa 
risposta ricevuta dai rispettivi Centri per L’impiego:

Centri per l’impiego Note inviate al Centro per 
L’impiego di Riferimento per 
conferma   disoccupazione 
dichiarata DPR 445/2000

Relative risposte del Centro per 
L’impiego

Centro per l’Impiego di Fermo ID: 21218865|03/11/2020 ID: 21411946|26/11/2020

Centro per l’impiego di Macerata ID: 21219222|03/11/2020 ID: 21253448|06/11/2020

Centro per l’Impiego di Tolentino ID: 21219316|03/11/2020 ID: 21296536|12/11/2020

Centro per l’Impiego di Ascoli ID: 21219045|03/11/2020 ID: 21310704|13/11/2020

Centro per l’impiego di Civitanova ID: 21219135|03/11/2020 ID: 21388259|24/11/2020

La prima fase dell’istruttoria si è conclusa con la redazione del verbale n. 1  (ID: 
21429082|30/11/2020|SIM)   nel quale si evidenziano che su 77 progetti presentati,  5 progetti 
sono stati inviati più volte dallo stesso soggetto e quindi non istruibili come previsto dall’avviso 
e 2 progetti non sono stati ritenuti ammissibili ammissibili per mancanza di uno dei requisiti 
stabiliti dall’art. 4 (residenza) e per mancanza della firma. Nei confronti dei titolari delle 
domande ritenute non ammissibili a valutazione è stata data apposita comunicazione sui 



motivi ostativi all’accoglimento della loro istanza ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990. 
Secondo quanto previsto da tale norma, entro dieci giorni, gli interessati hanno fruito del diritto 
di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualemente corredate da documenti.

Atteso che, date le risultanze delle attività di istruttoria come dal suddetto verbale n.1 ((ID: 
21429082|30/11/2020|SIM), è necessario dichiarare l’ammissibilità, o l’inammissibilità, a 
valutazione delle domande pervenute a valere sull’avviso in oggetto come riportato negli 
allegati.

Pertanto, in base a quanto stabilito dall’avviso di riferimento, sul totale delle    domande 
pervenute alla PF  nella 1° finestra temporale (1-31 ottobre 2020)  al codice bando  DM_CREAZ 
_2020_FM  pari a 77 domande, 70 sono ammissibili a valutazione, 5 non istrubili e 2 non 
ammissibili a valutaizone.

Le domande non istruibili, le domande ammissibili e quelle non ammissibili sono indicate negli 
allegati A1), A2) e A3) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Considerato  il Decreto legislativo n. 33/2013 stabilisce l’obbligo di pubblicazione degli atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici e dell’elenco dei 
soggetti beneficiari. Considerato che lo stesso suddetto Decreto Legislativo individua una serie 
di limiti all’obbligo di pubblicazione dei sudetti atti.Verificato, per quanto concerne il caso di 
specie, che l’art. 26, c.4, del D.Lgs. n.33/2013 vieta di riportare dati o informazioni da cui si 
possa desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano i soggetti 
presentatori della domanda, dato che l’avviso pubblico in oggetto è rivolto a soggetti 
disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015.
Dato  atto  che ogni candidato che ha presentato una domanda a valere sull’intervento in 
oggetto è in possesso di un codice personale identificativo cifrato affrente al proprio progetto 
presentato denominato ID. Siform – Id. progetto Siform2.   Valutato che, onde evitare eventuali 
pregiudizi nei confronti dei presentatori della domanda a valere sull’avviso pubblico in oggetto 
poiché soggetti in stato di disoccupazione, è necessario provvedere, in applicazione di quanto 
stabilito dall’art. 264 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione  dei relativi allegati  indicando 
solamente il codice del progetto Id.Siform2, omettendo, pertanto,il nome e cognome dei 
presentatori delle rispettive domande di incentivo. 

G li elenchi riportati sono distinti per numero di domanda, numero di progetto  (senza 
indicazione nominativa).

Le domande ritenute ammissibili sono state consegnate alla Commissione di Valutazione 
nominata con DDPF 936/SIM del 20/10/2020

Si da atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa 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 presente Decreto avente ad 
oggetto:  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 ottobre 2020 
(1° Finestra).

Il responsabile del procedimento

(Emanuele Mengoni)

              Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI

Allegato A1: Domande non istruite a norma dall’art. 7 dell’avviso
Allegato A2: Elenco Domande Ammesse a valutazione
Allegato A3: Elenco Domande Non Ammesse a valutazione
 



 Allegato A1: Domande non istruite a norma dall’art. 7 dell’avviso

N. 

Ord. NUMERO_BANDO

COD_DO

MANDA

COD_PROGE

TTO ESITO ISTRUTTORIA  NOTE ISTRUTTORIA

1 DM_CREAZ _2020_FM 31548 1057784 NON ISTRUIBILE

Domanda doppia. Ai fini 

dell'istruttoria non  è stata 

istruita in quanto è stata inviata 

una domanda successiva, come 

prevede l'avviso pubblico.E' stata  

istruita  la domanda inviata 

successivamente nella stessa 

finestra: nello specifico è stato 

valutato il Progetto. 1057920  

(domanda 31692) - 

2 DM_CREAZ _2020_FM 31690 1057918 NON ISTRUIBILE

Domanda doppia. Ai fini 

dell'istruttoria non  è stata 

istruita come prevede l'avviso 

pubblico.E' stata  istruita  la 

domanda inviata 

successivamente nella stessa 

finestra: nello specifico è stato 

valutato il Progetto. 1057919 

(domanda 31691) -

3 DM_CREAZ _2020_FM 31517 1057755 NON ISTRUIBILE

Domanda doppia. Ai fini 

dell'istruttoria non  è stata 

istruita come prevede l'avviso 

pubblico.E' stata  istruita  la 

domanda inviata 

successivamente nella stessa 

finestra: nello specifico è stato 

valutato il Progetto n. 1057969 

(domanda 31741) - 

4 DM_CREAZ _2020_FM 32069 1058722 NON ISTRUIBILE

Domanda doppia. Ai fini 

dell'istruttoria non  è stata 

istruita come prevede l'avviso 

pubblico. E' stata  istruita  la 

domanda inviata 

successivamente nella stessa 

finestra: nello specifico è stato 

valutato il Progetto n. 1058771 

(domanda 32081) - Istruita la 

domanda n. 72 dell'elenco delle 

domande inviate (allegato 2) 

5 DM_CREAZ _2020_FM 32079 1058768 NON ISTRUIBILE

Domanda doppia. Ai fini 

dell'istruttoria non  è stata 

istruita come prevede l'avviso 

pubblico. E' stata  istruita  la 

domanda inviata 

successivamente nella stessa 

finestra: nello specifico è stato 

valutato il Progetto n.  1058803  

(domanda 32081) -



Allegato A2: Elenco Domande Ammesse a valutazione 

N. NUMERO_BANDO

COD_DOMA

NDA COD_PROGETTO

Esito istruttoria  

AMMISSIBILITA' A 

VALUTAZIONE

NOTE ISTRUTTORIA DOMDANDE  /                     

MOTIVO ESCLUSIONE

1 DM_CREAZ _2020_FM 31103 1057187

AMMESSO

2 DM_CREAZ _2020_FM 31107 1057191

AMMESSO

3 DM_CREAZ _2020_FM 31245 1057412

AMMESSO

4 DM_CREAZ _2020_FM 31139 1057249

AMMESSO

5 DM_CREAZ _2020_FM 31260 1057427

AMMESSO

6 DM_CREAZ _2020_FM 31391 1057613

AMMESSO

7 DM_CREAZ _2020_FM 31414 1057637

AMMESSO

8 DM_CREAZ _2020_FM 31415 1057638

AMMESSO

9 DM_CREAZ _2020_FM 31279 1057447

AMMESSO

10 DM_CREAZ _2020_FM 31429 1057652

AMMESSO

11 DM_CREAZ _2020_FM 31445 1057670

AMMESSO

12 DM_CREAZ _2020_FM 31119 1057215

AMMESSO

13 DM_CREAZ _2020_FM 31424 1057645

AMMESSO

14 DM_CREAZ _2020_FM 31462 1057681

AMMESSO

15 DM_CREAZ _2020_FM 31454 1057676

AMMESSO

16 DM_CREAZ _2020_FM 31205 1057375

AMMESSO

17 DM_CREAZ _2020_FM 31488 1057705

AMMESSO

18 DM_CREAZ _2020_FM 31510 1057746

AMMESSO

19 DM_CREAZ _2020_FM 31521 1057758

AMMESSO

20 DM_CREAZ _2020_FM 31557 1057793

AMMESSO



Allegato A2: Elenco Domande Ammesse a valutazione 

N. NUMERO_BANDO

COD_DOMA

NDA COD_PROGETTO

Esito istruttoria  

AMMISSIBILITA' A 

VALUTAZIONE

NOTE ISTRUTTORIA DOMDANDE  /                     

MOTIVO ESCLUSIONE

21 DM_CREAZ _2020_FM 31511 1057747

AMMESSO

22 DM_CREAZ _2020_FM 31516 1057753

AMMESSO

23 DM_CREAZ _2020_FM 31564 1057801

AMMESSO

24 DM_CREAZ _2020_FM 31566 1057803

AMMESSO

25 DM_CREAZ _2020_FM 31582 1057823

AMMESSO

26 DM_CREAZ _2020_FM 31594 1057835

AMMESSO

27 DM_CREAZ _2020_FM 31586 1057827

AMMESSO

28 DM_CREAZ _2020_FM 31499 1057735

AMMESSO

29 DM_CREAZ _2020_FM 31652 1057880

AMMESSO

30 DM_CREAZ _2020_FM 31405 1057629

AMMESSO

31 DM_CREAZ _2020_FM 31607 1057858

AMMESSO

32 DM_CREAZ _2020_FM 31617 1057852

AMMESSO

33 DM_CREAZ _2020_FM 31691 1057919

AMMESSO

34 DM_CREAZ _2020_FM 31688 1057916

AMMESSO

35 DM_CREAZ _2020_FM 31692 1057920

AMMESSO

36 DM_CREAZ _2020_FM 31645 1057873

AMMESSO

37 DM_CREAZ _2020_FM 31739 1057967

AMMESSO

38 DM_CREAZ _2020_FM 31741 1057969

AMMESSO



Allegato A2: Elenco Domande Ammesse a valutazione 

N. NUMERO_BANDO

COD_DOMA

NDA COD_PROGETTO

Esito istruttoria  

AMMISSIBILITA' A 

VALUTAZIONE

NOTE ISTRUTTORIA DOMDANDE  /                     

MOTIVO ESCLUSIONE

39 DM_CREAZ _2020_FM 31745 1057975

AMMESSO

40 DM_CREAZ _2020_FM 31666 1057896

AMMESSO

41 DM_CREAZ _2020_FM 31722 1057953

AMMESSO

42 DM_CREAZ _2020_FM 31806 1058035

AMMESSO

43 DM_CREAZ _2020_FM 31774 1058001

AMMESSO

44 DM_CREAZ _2020_FM 31269 1057437

AMMESSO

45 DM_CREAZ _2020_FM 31449 1057671

AMMESSO

46 DM_CREAZ _2020_FM 31777 1058005

AMMESSO

47 DM_CREAZ _2020_FM 31868 1058105

AMMESSO

48 DM_CREAZ _2020_FM 31818 1058050

AMMESSO

49 DM_CREAZ _2020_FM 31876 1058115

AMMESSO

50 DM_CREAZ _2020_FM 31776 1058003

AMMESSO

51 DM_CREAZ _2020_FM 31914 1058153

AMMESSO

52 DM_CREAZ _2020_FM 31925 1058168

AMMESSO

53 DM_CREAZ _2020_FM 31927 1058170

AMMESSO

54 DM_CREAZ _2020_FM 31973 1058523

AMMESSO

55 DM_CREAZ _2020_FM 31974 1058524

AMMESSO



Allegato A2: Elenco Domande Ammesse a valutazione 

N. NUMERO_BANDO

COD_DOMA

NDA COD_PROGETTO

Esito istruttoria  

AMMISSIBILITA' A 

VALUTAZIONE

NOTE ISTRUTTORIA DOMDANDE  /                     

MOTIVO ESCLUSIONE

56 DM_CREAZ _2020_FM 31681 1057908

AMMESSO

57 DM_CREAZ _2020_FM 31204 1057374

AMMESSO

58 DM_CREAZ _2020_FM 31966 1058516

AMMESSO

59 DM_CREAZ _2020_FM 31545 1057782

AMMESSO

60 DM_CREAZ _2020_FM 31699 1057928

AMMESSO

61 DM_CREAZ _2020_FM 32062 1058691

AMMESSO

62 DM_CREAZ _2020_FM 32064 1058694

AMMESSO

63 DM_CREAZ _2020_FM 32083 1058781

AMMESSO

64 DM_CREAZ _2020_FM 31929 1058172

AMMESSO

65 DM_CREAZ _2020_FM 32081 1058771

AMMESSO

66 DM_CREAZ _2020_FM 32097 1058801

AMMESSO

67 DM_CREAZ _2020_FM 32060 1058689

AMMESSO

68 DM_CREAZ _2020_FM 32077 1058758

AMMESSO

69 DM_CREAZ _2020_FM 32099 1058803

AMMESSO

70 DM_CREAZ _2020_FM 32101 1058805

AMMESSO



Allegato A3: Elenco Domande Non Ammesse a valutazione 

N. NUMERO_BANDO

COD_DOMA

NDA COD_PROGETTO

Esito istruttoria  

AMMISSIBILITA' A 

VALUTAZIONE

NOTE ISTRUTTORIA DOMDANDE  /                     

MOTIVO ESCLUSIONE

1 DM_CREAZ _2020_FM 32068 1058721

NON AMMESSO

IL RICHIEDENTE NON RISIEDE IN 

UNO DEI COMUNI DELL'AREA DI 

CRISI COMPLESSA

2 DM_CREAZ _2020_FM 32092 1058784 NON AMMESSO
MANCANO LE FIRME - INVIATA 

NOTA
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