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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, AVVISO PUBBLICO DDPF n.205/SIM/2019 assegnazione di 1200 

Borse Lavoro per soggetti Over 30 – Ammissibilità domande pervenute dal 1 

luglio al 31 agosto 2020 (13° finestra/2020) – codice bando 

BORSELAV_2019/20_PU.

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- Di dare atto che, in riferimento al DDPF n. 205/SIM/2019 - Avviso pubblico finalizzato    

all’assegnazione di 1200 borse lavoro per soggetti over 30 (BURM n.32 /  2 maggio 

2019),  sono state validate e inviate telematicamente attraverso il sistema informativo 

regionale SIFORM 2, sul codice bando BORSELAV_2019/20_PU:  per  la  “ 1 3 a   finestra 

temporale” (1 luglio - 31 agosto 2020), n. 30 domande;

2- Di dare atto che l'ammissibilità delle domande pervenute è stata definita secondo quanto 

stabilito dall’Avviso in oggetto e, in particolare, dall’art.7 (“Ammissione a valutazionedelle 

borse lavoro”) dello stesso;

3- Di ammettere a valutazione  n.   2 8   domande per l a 1 3 a  finestra temporale , riportate 

nell’allegato A) del presente   decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e 

individuate attraverso il Numero identificativo e il Codice Progetto generati da SIFORM2.

4- Di non ammettere a valutazione  n.  2  domand e , riportat e  nell’allegato B) del presente    

decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e individuate con le modalità 

riportate al punto precedente

5- Di trasmettere il presente decreto e i rispettivi allegati, per il seguito di competenza, alla 

Commissione di valutazione delle domande afferenti al c odice bando 

BORSELAV_2019/20_ PU , individuata e nominata con il DDPF n.272/SIM del 

23/05/2019.

6- Di dare evidenza al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 

pubblicazione sul sito  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazi

one-Professionale,   precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, 

formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale


2

7- 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:

 DPR n. 196/2008, recante le norme nazionali sull’ammissibilità della spesa;

 D.Lgs. 150/2015 e s.m.i. recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183”;

 DPR n. 22/2018 (norma nazionale sull’ammissibilità della spesa);

 Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.i.;

 Legge Regionale n. 7 del 29/04/2011 recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui
servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione
Europea e per la semplificazione dell’azione amministrativa;

 Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione
Europea in data 13/7/2018 con Decisione n. C (2018) 4721;

 Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 84 dell’11/12/2018 che approva il
POR così come modificato a seguito della Decisione della Commissione europea C(2018)
4721 del 13/7/2018;

 DGR n. 802 del 4/6/2012, “Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione
dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro”;

 DGR n. 1148 del 21/12/2015 e s.m.i., contenente il Documento Attuativo del POR FSE
2014/20;

 DGR n. 1280 del 24/10/2016, “Approvazione del dispositivo di raccordo tra i Manuali di
cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/20”;

 DGR n. 1425 del 23/11/2016 e s.m.i. che riporta, nell’allegato A, la Descrizione dei
Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20, approvato dall’AdA;

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;

 Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento di esenzione;

 Regolamento (UE) 1407/2013, Regolamento “De minimis”;

 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018, “Omnibus”;

 D GR n .160 del 19/02/ 2018: “Approvazione del Documento Attuativo del POR FSE
2014/20. Prima revisione. Abrogazione delle DGR n.1041/2009 e 2190/2009 e s.m.i.”;

 D GR n.738 del 05/06 /201 8 : “ Approvazione del Documento Attuativo del POR FSE
2014/20. Seconda revisione. Abrogazione della DGR n.160/2018”;

 DGR n. 739 del 05/06/2018 : “ POR FSE 2014/2020 . Descrizione dei Si stemi di G 
estione e Controllo. Abrogazione della DGR n.1425/2016”;
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 DGR n. 1769 del 27/12/2018 : “Approvazione del Documento Attuativo del POR FSE
2014/20. Terza revisione. Revoca della DGR n.738/2018”;

   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI;

 DGR n . 207 del 25/02/2019 : “POR Marche FSE 2014/2020. Priorità di investimento 8.ii -
Giovani e Priorità 8.i - Occupazione: Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse
lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni. Euro 11.812.000,00”;

 Legge 28 marzo 2019 n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4”;

 DGR n. 349 del 01/04/2019 : “Approvazione della revisione del Documento attuativo del
POR FSE 2014/20 e revoca della DGR n. 1769/2018”;

 DGR n . 426 del 15/04/2019 : “Criteri di accesso agli interventi di cui alla DGR 207 del
25/02/2019 - POR Marche FSE 2014/2020. Priorità di investimento 8.ii - Giovani e Priorità
8.i - Occupazione: Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse lavoro adulti over 30 e
aiuti alle assunzioni. Euro 11.812.000,00”;

 DDPF n . 205 /SIM del 24/04/2019 : “ POR Marche, Priorità d’intervento 8.1 Asse 1 –
Occupazione, R A 8.5, Tda, 8.1 G -. Approvazione Avviso Pubblico “Borse lavoro –
2019/20 Over 30” - € 5.468.400,00. DGR n. 207 del 25/02/2019, e succesive modifiche e
integrazioni di cui alla DGR N. 426 del 15/04/2019”;

 DDPF n .272 /SIM del 2 3 /0 5 /2019 : “ POR Marche, Avviso Pubblico DDPF n. 
205/SIM/2019 assegnazione di 1200 Borse Lavoro per soggetti Over 30 e Avviso Pubblico 
DDPF n.206/SIM/2019 assegnazione di 300 Borse di Ricerca per soggetti Under 30 – 
Nomina e indicazioni modalità operative Commissioni di Valutazione”;

 DDPF n.303/SIM del 04/06/2019: “POR Marche FSE, Avviso Pubblico DDPF n.
205/SIM/2019 e Avviso Pubblico DDPF n. 206/SIM/2019 – Chiarimenti in merito alla
verifica requisiti e certificazione stato disoccupazione - Art. 19 D.lgs 150/15 ss.mm. e Art.
1 comma 15-quater L. 28 marzo 2019, n. 26 - Legge n. 241/1990,Modifica dei tempi del
procedimento”.

 DDPF n.912/SIM del 30/12/2019: “POR Marche FSE, Avviso Pubblico DDPF n.
205/SIM/2019 e Avviso Pubblico DDPF n. 206/SIM/2019 – Cronoprogramma finestre 
temporali anno 2020”.

MOTIVAZIONE:

Con Decreto n. 205/SIM del 24/04/2019 del Dirigente della P.F.  Promozione e sostegno alle 
politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi  è stato approvato   
l’Avviso pubblico  “ Borse lavoro – 2019/20 Over 30 ” - € 5.468.400,00. DGR n. 207 del 
25/02/2019, e succesive modifiche  e integrazion i  di cui alla DGR N. 426 del 15/04/2019”, 
pubblicato sul BURM n. 32 del 02/05/2019.

L’art.7 del l’Avviso  sopracitato ,   nel  descri vere  la proced ura di ammissione a valutazione  delle 
borse lavoro, precisa che l’istruttoria di ammissibilità viene svolta dai Responsabili territoriali 
della gestione  e prende in considerazione le domande pervenute nelle singole  “finestre 
temporali” indicate. 
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In particolare   sono state inserite e conferma te sul sistema informativo SIFORM2 per il codice 
bando  BORSELAV_2019 /20_ PU ,  n.   30  domande  per  la  1 3 a  “finestra /2020 ” di presentazione e 
ammissione a valutazione delle domande, aperta dal 1 luglio al 31 agosto 2020, .

L’art. 7 dell’Avviso stabilisce che la domanda di borsa è inammissibile e non finanziabile qualora

risulti:
1. Pervenuta dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie;
2. Presentata con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso;
3. Non completa degli allegati indicati A2; A3; A4; A5; A6; A7; indicati all’Art 6;
4. Contenente la previsione di una durata superiore a sei mesi e/o un numero di ore
presenza inferiore a 25 settimanali o superiore a 35, ad eccezione dei soggetti disabili ai 
sensi dell’art. 1 Legge n. 68/99 e dei portatori di handicap ai sensi della Legge n. 
104/92,la cui presenza settimanale in azienda non può superare l’80% dell’orario 
settimanale a tempo pieno previsto dal CCNL o, in assenza di questo ultimo, previsto 
dagli accordi tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
5. Mancante di uno dei requisiti richiesti al precedente Art.4.

Lo stesso articolo precisa inoltre che sono da escludere anche le domande per le quali si sia
riscontrato, nel corso delle diverse attività d’istruttoria, la non veridicità delle dichiarazioni rese 
dal richiedente e/o dal soggetto ospitante rispetto alle disposizioni previste all’art 4 del l’ Avviso
pubblico.

La domanda può essere invece regolarizzata non oltre 10 (dieci) giorni dalla 
presentazione qualora il richiedente si avveda autonomamente; ovvero entro e non oltre 10 
(dieci) giorni dal ricevimento della richiesta in tal senso da parte dell’Amministrazione ai sensi 
dell’articolo 10 bis legge n. 241/1990.

Pertanto, in base a quanto stabilito dall’art.7 dell’Avviso, sul totale di n.  30  domande   nel 
corso della  1 3 a  “finestra temporale” ,  presentate a valere sul codice bando 
BORSELAV_2019/20_PU n. 28 sono risultate ammissibili a valutazione e n. 2 non ammissibili.

Le stesse sono indicate, rispettivamente, nell’ allegato A) e B) che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto, e individuate attraverso il Numero identificativo
e il Codice Progetto generati da SIFORM2. 

Il presente decreto , con i rispettivi allegati, è trasmesso alla Commissione di 
Valutazione delle domande afferenti al codice bando BORSELAV_2019/20_ PU  , individuata e 
nominata con il DDPF n.272/SIM del 23/05/2019,  affinchè  le domande ammesse siano 
sottoposte a valutazione secondo le modalità operative stabilite nel decreto stesso.

Al termine della valutazione di tutti i progetti ammessi , il Presidente del la Commission e 
ne trasmetterà gli esiti al R esponsabile territoriale della gestione, che provvederà con apposito 
Decreto dirigenziale alla pubblicazione della graduatoria con l’elenco delle domande ammesse 
e non ammesse a finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

Affinché una domanda possa essere finanziata, il punteggio normalizzato e ponderato non può
in ogni caso essere inferiore a 60/100.

La sottoscritta, 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 di interesse ai sensi dell’art.6 
bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

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

“ POR Marche, AVVISO PUBBLICO DDPF n.205/SIM/2019 assegnazione di 1200 

Borse Lavoro per soggetti Over 30 – Ammissibilità domande pervenute dal  1   luglio   

al  3 1   agosto  20 20   ( 1 3 a  finestra  temporale /2020 )  -  codicebando 

BORSELAV_2019/20_PU”

il responsabile del procedimento
         (Giovanni Di Lena)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



Allegato A  – DDPF n. 806/SIM del 15/09/2020 
   
Domande Ammissibili a valutazione  – 13a/2020  FINESTRA   01/07/2020 – 31/08/2020    BORSELAV_2019/20_PU 
 

 
ID 

progetto 
n. 

domanda 
n. protocollo 

Data 
Presentaz. 

Ragione sociale Sogg. Ospitante 

1.  1030541 
1030851 0741116|08/07/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 08/07/2020 Rosati Luca 

2.  1039704 
1040295 0732023|07/07/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 07/07/2020 GERICO SOCIETA' COOP SOCIALE - ONLUS 

3.  1043284 
1043849 0765263|14/07/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 14/07/2020 GERICO SOCIETA' COOP SOCIALE - ONLUS 

4.  1044537 
1045132 0839771|27/07/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 27/07/2020 Cooperativa Sociale Tiquarantuno "B" 

5.  1037456 
1038003 0854127|29/07/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 29/07/2020 AZ. AGR. VIVAISTICA CASAVECCHIA LEONELLO 

6.  1045818 
1046410 0858806|30/07/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 30/07/2020 E SOLUTION GROUP SRL 

7.  1046889 
1047492 0870518|31/07/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 31/07/2020 CALCINELLI SOCIAL BAKERY S.A.S.  

8.  1020011 
21460 

0878911|03/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 03/08/2020 L'IMMAGINE DI VAGNINI M. & C. s.n.c. 

9.  1047018 
1047626 

0894245|06/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 06/08/2020 PROLOCO DI CANDELARA 

10.  1043747 
1044318 0898908|06/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 06/08/2020 DIVAGANDO di Davide Barbadoro 

11.  1044421 
1045010 0905495|08/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 08/08/2020 IL MARKET DUE 

12.  1044607 
1045202 0906727|10/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 10/08/2020 "I Talenti" Società  Cooperativa Sociale 

13.  1047622 
1048157 0927830|17/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 17/08/2020 Proloco Canavaccio 

14.  1044965 
1045553 0930015|18/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 18/08/2020 COMITATO PROVINCIALE UNPLI  

15.  1047624 
1048279 0930152|18/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/55 18/08/2020 ASSOCIAZIONE PRO LOCO FERMIGNANO 

16.  1047745 
1048410 0930374|18/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 18/08/2020 G.S. MURAGLIA SSD A R.L. 

17.  1044626 
1045222 0931163|19/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 19/08/2020 ASSOCIAZIONE CULTURALE SETTE GRADINI 

18.  1019820 
21353 0931581|19/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 19/08/2020 A.S.D. CENTRO IPPICO LA BADIA 

19.  1048095 
1048760 0942805|25/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 25/08/2020 COOPERATIVA SOCIALE LABIRINTO 

20.  1048027 
1048690 0944400|25/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 25/08/2020 PRO LOCO URBINO APS 

21.  1045252 
1045843 0945071|25/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 25/08/2020 PROLOCO DI FANO FANUM FORTUNAE 

22.  1047313 
1047949 0951537|27/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 27/08/2020 Digital Ideators Innovations srl 

23.  1048089 
1048754 0955232|28/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 28/08/2020 Crescere società cooperativa sociale 

24.  1048047 
1048713 0957406|28/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 28/08/2020 Lombardi Tommaso 

25.  1047320 
1047957 0960556|30/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 30/08/2020 ASSOCIAZIONE PROLOCO DI MONTELABBATE 

26.  1048452 
1049120 0961584|31/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 31/08/2020 LE FONTANELLE S.A.S. 

27.  1048015 
1048680 0962798|31/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 31/08/2020 NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE 

28.  1048472 
1049145 0966498|31/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 31/08/2020 STUDIO LEGALE AVV. ROBERTO BENINI 

 



 
 
 
 

Allegato B  – DDPF n. 806/SIM del 15/09/2020 
   
 
Domande non ammissibili a valutazione  -  13a/2020  FINESTRA   01/07/2020 – 31/08/2020    BORSELAV_2019/20_PU 
 
 

 
ID 

progetto 
n. 

domanda 
n. protocollo 

Data 
Presentaz. 

Ragione sociale Sogg. 
Ospitante 

motivazioni 

 
1045819 

1045962 
 

0882846|04/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 04/08/2020 

Associazione Biblioteca 

Archivio V. Bobbato 

Titolo di studio mancante dichiarazione di 

equipollenza (Art. 4) 

 1047272 1047906 
 

0896545|06/08/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/54 06/08/2020 PRO LOCO URBINO APS 

Allegato A2 incompleto - ripresentata 

corretta (SIFORM 1048027) 
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