DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE
ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI
n. 640 del 23 luglio 2020
##numero_data##
Oggetto: POR FSE Marche 2014/20 - Assegnazione di 1200 Borse Lavoro per soggetti
over 30 (Avviso Pubblico DDPF n. 205/SIM/2019). Approvazione e
pubblicazione graduatoria domande pervenute dal 01 al 30 giugno 2020
(SESTA
finestra
temporale
ANNO
2020)
Codice
bando
BORSELAV_2019/20_AN.
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 il Presidente della Commissione di valutazione nominata con il DDPF n.
272/SIM del 23/05/2019 ha provveduto, con nota ID 20352595/SIM del 22/07/2020 a
trasmettere al Responsabile territoriale della gestione i verbali di valutazione, con i
relativi allegati, delle domande presentate nella sesta finestra temporale anno 2020
(01 giugno – 30 giugno 2020) sul codice bando BORSELAV_2019/20_AN, ai sensi
dell’Avviso pubblico di cui al DDPF n. 205/SIM/2019 (Assegnazione di 1200 borse lavoro
per soggetti over 30 - BURM n.32/2 maggio 2019).
2. Di approvare e pubblicare, sulla base delle risultanze del verbale della Commissione di
valutazione, la graduatoria costitutita da n. 14 domande di cui al punto precedente,
contenuta nell’Allegato A del presente decreto, parte integrale e sostanziale dello stesso.
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso pubblico, n. 2 domande non sono state
ammesse a finanziamento poiché non raggiungono il punteggio minimo normalizzato e
ponderato di 60/100, come da Allegato B del presente decreto, parte integrale e
sostanziale dello stesso.
4. Di dare atto che, come previsto dall’art. 10 dell’Avviso pubblico, il Responsabile
territoriale della gestione, incaricato di coordinare le fasi di avvio, procederà a contattare
gli aspiranti borsisti ammessi in graduatoria, che dovranno recarsi presso il Centro per
l’Impiego a formalizzare l’attribuzione e l’accettazione della misura, e concorderà con
loro la data di avvio della Borsa lavoro, che dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni
dalla data di ammissione a finanziamento e dovrà coincidere con il 1° giorno del
bimestre calcolato sull’anno solare.
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5. Di dare atto che i borsisti assegnatari, in caso di accettazione, dovranno mantenere la
condizione di disoccupazione per tutta la durata della borsa stessa.
6. Di dare evidenza al presente decreto attraverso la pubblicazione sul sito
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale,
precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai
sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
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 GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018, “Omnibus”;
DGR 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.”;
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DGR n. 738 del 05/06/2018: “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 Sistemi di Gestione e
Controllo. Abrogazione della DGR n.1425/2016”;
DGR n. 1769 del 27/12/2018: “Approvazione del Documento Attuativo del POR FSE
2014/20. Terza revisione. Revoca della DGR n.738/2018”;
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 23/05/2019: “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: “DDPF n. 205 del 24/04/2019 POR Marche, Priorità
d’intervento 8.1 Asse 1 – Occupazione, R A 8.5, Tda, 8.1 G - Avviso Pubblico “Borse
lavoro – 2019/20 Over 30” -Cronoprogramma Finestre temporali anno 2020”;
DDPF n. 619/SIM del 22/07/2020: “POR Marche FSE 2014/2020 - Avviso pubblico DDPF
n. 205/SIM/2019 “Assegnazione di 1200 Borse Lavoro per soggetti Over 30” –
Ammissibilità a valutazione domande pervenute dal 01 al 30 giugno 2020 (SESTA
finestra temporale anno 2020) – Codice bando BORSELAV_2019/20_AN”.

MOTIVAZIONE:
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Con DDPF n. 205/SIM del 24/04/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico “Borse lavoro –
2019/20 Over 30” (pubblicato sul BURM n. 32 del 02/05/2019), in base alle risorse stanziate e
ai criteri di accesso definiti, rispettivamente, dalla DGR n. 207 del 25/02/2019 e dalla DGR n.
426 del 15/04/2019.
DDPF n. 912/SIM del 30/12/2019 è stato definito il nuovo cronoprogramma delle finestre
temporali di presentazione delle domande Borsa Lavoro over 30 Avviso Pubblico DDPF 205
del 24/04/2019 per l’anno 2020.
Con il DDPF n. 619/SIM del 22/07/2020 sono state dichiarate ammissibili a valutazione,
relativamente al codice bando BORSELAV_2019/20_AN, n. 16 domande, pervenute dal 01 al
30 giugno 2020 (sesta finestra temporale ANNO 2020).
La competente Commissione di valutazione, nominata con il DDPF n. 272/SIM del 23/05/2019,
in data 22 luglio 2020 procede alla valutazione delle 16 domande di cui al punto precedente.
Considerata l’attuale situazione di emergenza connessa al Virus COVID-19 e vista la
normativa nazionale di riferimento (da ultimo: DPCM 10 aprile 2020) e le disposizioni interne di
cui alla Nota ID 130.30.30|2020|RUO/43, i membri della stessa commissione, nell’impossibilità
di riunirsi come fatto nelle precedenti sedute e come di norma previsto, operano in regime di
Smart Working, con il supporto di tutte le tecnologie informatiche a disposizione (accesso dei
singoli al sistema informativo SIFORM2, confronto delle valutazioni individuali attraverso
telefonate e scambio di mail).
La valorizzazione dell’indicatore COP (Condizione occupazionale dei destinatari) è stata
effettuata sulla base dei dati relativi all’anzianità di disoccupazione degli aspiranti borsisti,
richiesti dal Responsabile territoriale della gestione ai Centri per l’Impiego di rispettiva
iscrizione, con le seguenti note:
-

ID 20111838/SIM del 02/07/2020 (Centro per l’Impiego di ANCONA)

-

ID 20111872/SIM del 02/07/2020 (Centro per l’Impiego di FABRIANO)

-

ID 20111913/SIM del 02/07/2020 (Centro per l’Impiego di JESI)

-

ID 20111956/SIM del 02/07/2020 (Centro per l’Impiego di SENIGALLIA)

e forniti dagli stessi Centri con le seguenti comunicazioni:
-

ID 20179815/PCIOF-AN del 07/07/2020 (Centro per l’Impiego di ANCONA)

-

ID 20115468/PCIOF-FB del 02/07/2020 (Centro per l’Impiego di FABRIANO)

-

ID 20124388/PCIOF-JE del 02/07/2020 (Centro per l’Impiego di JESI)

-

ID 20132909/PCIOF-SE del 03/07/2020 (Centro per l’Impiego di SENIGALLIA)

Con nota ID 20352595/SIM del 22/07/2020 il Presidente ha trasmesso al Responsabile
territoriale della gestione i verbali dei lavori della Commissione con i relativi allegati, tra cui la
graduatoria e l’elenco dei non ammessi in graduatoria Nel verbale è evidenziato che, a parità
di punteggio, la graduatoria è stata definita tenendo in considerazione, nell’ordine, il punteggio
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normalizzato e ponderato superiore con riferimento al criterio efficacia, l’ordine cronologico di
presentazione della domanda e l’età (privilegiando il richiedente più anziano), secondo quanto
previsto dall'art. 9 dell'Avviso.
Dalla predetta graduatoria, contenuta nell’Allegato A del presente decreto per formarne parte
integrale e sostanziale, e in considerazione del numero delle borse lavoro assegnate ai singoli
territori provinciali (art. 2 dell’Avviso pubblico), risulta che sono ammesse a finanziamento n.
14 domande.
Ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso pubblico, n. 2 domande non sono state ammesse in graduatoria,
in quanto non raggiungono il punteggio minimo normalizzato e ponderato di 60/100, come da
Allegato B del presente decreto, parte integrale e sostanziale dello stesso.
Come previsto dall’art. 10 dell’Avviso pubblico, il Responsabile territoriale della gestione,
incaricato di coordinare le fasi di avvio, procederà a contattare gli ammessi in graduatoria, che
dovranno recarsi presso il Centro per l’Impiego a formalizzare l’attribuzione e l’accettazione
della misura, e concorderà con loro la data di avvio della Borsa lavoro, che dovrà avvenire
entro e non oltre 90 giorni dalla data di ammissione a finanziamento e dovrà coincidere con il
1° giorno del bimestre calcolato sull’anno solare.
I borsisti assegnatari, in caso di accettazione, dovranno mantenere la condizione di
disoccupazione per tutta la durata della borsa stessa.
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:
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
“POR FSE Marche 2014/20 - Assegnazione di 1200 Borse Lavoro per soggetti over 30 (Avviso
Pubblico DDPF n. 205/SIM/2019). Approvazione e pubblicazione graduatoria domande
pervenute dal 01 al 30 giugno 2020 (SESTA finestra temporale ANNO 2020) - Codice bando
BORSELAV_2019/20_AN”.

La responsabile del procedimento
(Roberta Copparoni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
-

Allegato A (Graduatoria)
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-

Allegato B (Elenco domande non ammesse in graduatoria)
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Borse Lavoro Over 30 (DDPF n. 205/SIM/2019)
Codice bando BORSELAV_2019/20_AN
SESTA Finestra Temporale ANNO 2020 (01 giugno - 30 giugno 2020)
ALLEGATO A - GRADUATORIA

N.

CODICE
SIFORM
PROGETTO

N.
DOMANDA

PROTOCOLLO

Data Presentazione
domanda

Ora presentazione
domanda

Ragione Sociale Soggetto Ospitante

TOTALE

1

1035156

1035707

0672795|29/06/2020|R_MARCHE|GRM|PCIOF-AN|A|380.50.130/2019/SIM/55

29/06/2020

16.32.08

AGRIGEST SRL

87

2

1033640

1034126

0674607|29/06/2020|R_MARCHE|GRM|PCIOF-AN|A|380.50.130/2019/SIM/55

29/06/2020

18.23.38

CRI
COMITATO LOCALE JESI ONLUS

84

3

1019973

21437

0605360|16/06/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/55

16/06/2020

18.00.01

LAUDAZI ANDREA

79,5

4

1032095

1032479

0657416|25/06/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/55

25/06/2020

21.56.54

FATTORIA SAN LORENZO

79,5

5

1019861

21391

0631936|22/06/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/55

22/06/2020

16.47.25

ARCADIA SOC. COOP.

79
79

6

1019955

21440

0649662|25/06/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/55

25/06/2020

07.32.43

ATLANTE
Società Cooperativa Sociale ONLUS

7

1019959

21442

0645677|24/06/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/55

24/06/2020

14.51.27

FoodFind srl

76

8

1021345

22865

0651745|25/06/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/55

25/06/2020

11.41.05

AVV. GUERRINO ORTINI

67
67

9

1029017

1029086

0741127|08/07/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/55

27/06/2020

17.01.30

CONFAPIFIDI - SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA
COLLETTIVA DEI FIDI

10

1033377

1033853

0676460|30/06/2020|R_MARCHE|GRM|PCIOF-AN|A|380.50.130/2019/SIM/55

30/06/2020

09.22.17

LUCERNONI ANDREA

67

11

1031907

1032275

0674966|29/06/2020|R_MARCHE|GRM|PCIOF-AN|A|380.50.130/2019/SIM/55

29/06/2020

19.06.27

Med Synergy Bio srl

66,5

12

1033316

1033788

0677496|30/06/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/55

30/06/2020

10.23.41

13

1035316

1035866

0685250|30/06/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/55

30/06/2020

18.02.42

14

1019876

21404

0573301|08/06/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/55

08/06/2020

15.36.33

Manto Verde
di Luca Trovarelli
ITALIC
di MARCO MONINA
Studio Tecnico Ing. Gino Pagano

66,5
66,5
63,5

Borse Lavoro Over 30 (DDPF n. 205/SIM/2019)
Codice bando BORSELAV_2019/20_AN
SESTA Finestra Temporale ANNO 2020 (01 giugno - 30 giugno 2020)

ALLEGATO B - ELENCO DOMANDE NON AMMESSE IN GRADUATORIA

N.

CODICE
SIFORM
PROGETTO

N.
DOMANDA

PROTOCOLLO

Data Presentazione
domanda

Ora presentazione
domanda

Ragione Sociale Soggetto Ospitante

TOTALE

1

1036592

1037152

0686681|30/06/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/55

30/06/2020

19.11.01

FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS

54,5

2

1019922

21426

0685676|30/06/2020|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/55

30/06/2020

18.26.15

HYSTRIX SRL

49,5

