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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 06/10/2019 al 08/10/2019 (5^ finestra temporale) Codici Bando 

CREAZ _2019 _ AP - CREAZ_2019_MC - CREAZ_2019_AN – CREAZ_2019_PU

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  6   ottobre  2 019 al  8   ottobre   2019   ( quinta   finestra temporale),  sono 
pervenute n.  2   domande di finanziamento  presentate da  soggetti residenti/domiciliati nell a  
provinc ia  di Ascoli Piceno , 2 domande di finanziamento   presentate da soggetti 
residenti/domiciliati nelle provinc ia  di  Macerata, 1 domanda  di  finanziamento   presentat a  da 
soggett o  resident e /domiciliat o  nelle provinc ia  di  Ancona , 2 domande di finanziamento   presentate 
da soggetti residenti/domiciliati nelle provinc ia  di  Pesaro /Urbino , per un totale complessivo di n. 
7 domande.

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 .  2   domande  nella provinc i a  di Ascoli Piceno ,  2 domande 

nella provincia di Macerata, 1 domanda nella provincia di Ancona e 2 domande nella provinc i a di 

Pesaro/Urbino riportate nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

3. 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;

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

5. 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.

6. 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:

 D GR  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.

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);
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;
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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  decreti della P.F. sono state approvate n. 4 graduatorie relative a n. 4 finestre temporali relative ai 
progetti pervenuti dal 02.06.2019 al 05.10.2019.   Successivamente, in data 08.10.2020, causa 
esaurimento delle risorse, l’Avviso Pubblico è stato chiuso e  pertanto si è proceduto ad ammettere a 
finanziamento solo le domande pervenute entro il 5 ottobre 2019.
A causa di economie registrate a valere sull’Avviso pubblico è possibile procedere con l’ ammissiblità  
dei progetti pervenuti entro l’8 ottobre 2019.  

 Dalla  data del 6 ottobre 2019 al 8 ottobre 2019 ( 5^  finestra temporale), sono pervenute n. 2   
domande di finanziamento presentate da soggetti residenti/domiciliati nelle provincia di Ascoli 
Piceno, 2 domande di finanziamento presentate da soggetti residenti/domiciliati nelle provincia di 
Macerata, 1 domanda finanziamento presentata da soggetto residente/domiciliato nelle provincia di   
Ancona , 2 domande di finanziamento presentate da soggetti residenti/domiciliati nelle provincia di 
Pesaro/Urbino, per un totale complessivo di n. 7 domande.

Si prende atto del verbale Istruttoria 4^ finestra relativo alla Provincia di Pesaro, ns. prot. n. 
19025310/13/02/2020/SIM dove si evince che si era proceduto alla verifica dell’ammissibilità dei codici 
Siform 1016784 e  1016799  senza  però trasmetterle alla Commissione  di valutazione  in quanto 
pervenute dopo il 5 ottobre, quindi non inserite nella decreto di ammissibilità della 4° finestra ,  a causa 
dell’esaurimento delle risorse   .

Si prende atto del verbale Istruttoria 4^ finestra relativo alla Provincia di Macerata ed Ancona, del’8 
novembre 2019 ID  18369793 ,  dove si evince che si era proceduto alla verifica dell’ammissibilità dei 
codici Siform 1016617, 1016782, 1016764 ma non trasmessi alla Commissione  di Valutazione   in 
quanto pervenuti dopo il 5 ottobre e pertanto non inseriti nel decreto di ammissibilità della 4° finestra ,   a 
causa dell’esaurimento delle risorse. 

Relativamente invece ai codice  siform  1016789 e 1016272 presentati per la provincia di Ascoli  Piceno ,  
non si era proceduto  all’istruttoria delle domande  e pertanto, in    data  0 8 . 07 .20 20   ID 20202461  la 
responsabile del procedimento ha inviato ai CPI di Ascoli Piceno,  la richiesta di verifica  dello stato di 
disoccupazione alla data di presentazione della domanda dei soggetti richiedenti ed i relativi mesi di 
disoccupazione.
I l  CPI  di Ascoli Piceno ,  il 22.07.2020 ns id  20349879  ha inviato l’elenco dei richiedenti  contenente la   
verifica dello stato di disoccupazione .   Dall’esito risulta che i  richiedenti ,  alla data della presentazione 
della domanda risultavano disoccupati ed iscritti al CPI
Terminata quindi l’istruttoria delle 2 domande ed alla luce di  quanto sopra  tutte le n.   7   domande   istruite ,  
risultano ammissibili a valutazione e sono così suddivise:

 Codice bando DM_CREAZ_2019_AP n. 2 domande

 Codice bando DM_CREAZ_2019_MC n. 2 domande

 Codice bando ES_CREAZ_2019_AN n. 1 domanda

 Codice bando DM_CREAZ_2019_PU n. 1 domanda

 Codice bando ES_CREAZ_2019_PU n. 1 domanda

Si trattiene agli atti il verbale id 120351313 del 23.07.2020 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.   

Il present e  Decreto  comprensivo  dell’ allegat o  A  verrà trasmesso alla Commissione di valutazione che 
potrà visionare  i  progetti  ammissibili 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 riporta: 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:
“ 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 CREAZIONE 
DI IMPRESA Euro 15.000.000,00.” Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute dal 
06/10/2019 al 08/10/2019 ( 5^  finestra temporale) Codici Bando CREAZ _2019 _ AP - 
CREAZ_2019_MC - CREAZ_2019_AN – CREAZ_2019_PU

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.

La responsabile del procedimento
           (Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A – Domande ammesse a valutazione

 



N
U

M
ER

O

Codice Bando PROTOCOLLO CODICE SIFORM
DATA PRESENTAZIONE 

DOMANDA
AMMESSO A 

VALUTAZIONE

1 DM_CREAZ_2019 AP

1201655|07/10/2019|R_MARCHE|

GRM|SIM|A|380.50.110/2019/SI

M/93

1016262 07/10/2019  ORE:12.15.17 SI

2 DM_CREAZ_2019 AP

1205244|08/10/2019|R_MARCHE|

GRM|SIM|A|380.50.110/2019/SI

M/93

1016789 08/10/2019  ORE:10.09.41 SI

3 DM_CREAZ_2019 MC

1203560|07/10/2019|R_MARCHE|

GRM|SIM|A|380.50.110/2019/SI

M/96

1016617 07/10/2019  ORE:17.29.03 SI

4 DM_CREAZ_2019 MC

1205961|08/10/2019|R_MARCHE|

GRM|SIM|A|380.50.110/2019/SI

M/96

1016782 08/10/2019  ORE:11.13.49 SI

5 DM_CREAZ_2019 PU

1207177|08/10/2019|R_MARCHE|

GRM|SIM|A|380.50.110/2019/SI

M/97

1016799 08/10/2019  ORE:13.06.02 SI

1 ES_CREAZ_2019 AN

1202160|07/10/2019|R_MARCHE|

GRM|SIM|A|380.50.110/2019/SI

M/94

1016764 07/10/2019  ORE:12.58.05 SI

2 ES_CREAZ_2019 PU

1204198|08/10/2019|R_MARCHE|

GRM|SIM|A|380.50.110/2019/SI

M/97

1016784 08/10/2019 ORE:08.01.19 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 06/10/2019 al 08/10/2019 (in regime di De-minimis ed Esenzione)                        5° 

Finestra


	DDPF 642 DEL 23.07.20.pdf
	ALL_A_AMMESSI AP_FM_AN._MC_PS 5^fin

	NumeroDataRep: n. 642 del 23 luglio 2020


