
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 n. 242/2019 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. Esito valutazione e approvazione graduatoria progetti pervenuti dal 

06.10.2019 al 08.10.2019 (5°finestra temporale) 

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

VIST O        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 DDPF n. 
320 del 10.06.2019 ha provveduto a trasmettere con nota id :  20512225 / 0 6 / 08 / 20 20  e ,  
alla responsabile del Procedimento, i l  verbal e  di valutazione con i relativi allegati  
contenenti l’esito della valutazione  delle domande presentate nella  qu inta  finestra   
temporale ( dal  0 6 . 10 .2019 al 0 8 . 10 .2019  ), ai sensi dell’Avviso Pubblico di cui al DDPF 
n.242/SIM/2019 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.i e Asse 
2  P.inv  9.i Sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA” ed ammesse a valutazione con   
DDPF n. 642 del 23 luglio 2020;

2. Di  approvare  sulla base delle risultanze del verbale della Commissione, le graduatorie di 
merito delle domande di cui al punto precedente, contenute nell’Allegato A1, A2 del 
presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso:

-   Allegato A1 “ Elenco  i donei e ammissibili a finanziamento  in regime di de- mi ni mis  che 
include i progetti che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 60/100 e rientranti 
nella disponibilità di risorse  

- Allegato A2 Elenco idonei  e ammissibili a finanziamento in regime  di esenzione   che 
include i progetti che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 60/100 e rientranti 
nella disponibilità di risorse  

3. Di  dare atto che ai  sensi dell’art. 10 Allegato A dell’Avviso pubblico,  la data d el presente 
decreto sancisce l’inizio del p rogetto che dovrà avere durata pari a 12 mesi, salvo proroga 
autorizzata

4 .  D i rinviare ad un successivo decreto l’assunzione dell’imp egno  di spesa per ogni singolo 
beneficiario,  previa verifica delle spese ammissibili,  da adottarsi successivamente alla 
costituzione dell’impresa o studio professionale ed alla comunicazione di accettazione del 
contributo nei termini stabiliti dall’Avviso Pubblico.



5.  D i precisare che ai sensi dell’art.26 comma 4 del  D.lgs  n.33/2013 nelle graduatorie è 
stato omesso il nome del beneficiario che potrà essere individuato attraverso il codice 
SIFORM, ottenuto in fase di invio della domanda 

6 .  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/Dettagl
io-avviso/id_20201/2002,  precisando che la pubblicazione  c ostituisce, a tutti gli effetti, 
formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

7.  D i trasmettere successivamente,  ai ben e ficiari,  nelle persone dei responsabili della 
gestione competenti per territorio, nota di formale comunicazione di ammissione o non 
ammissione a finanziamento, come previsto dall’Avviso Pubblico

8 .  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 della P.F. 
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

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


-  D GR   n . 376 dell’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 del 15.05.2019 Avviso Pubblico  POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.   
Inv. 8.i, e Asse 2 P.inv 9.i Euro 15.000.000,00.

-   DDPF n. 320 del 10.06.2019  “ 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. Nomina della Commissione di Valutazione”

-   DDPF n. 373 del 25.06.2019   “ Riformulazione dell’art. 9 di cui Allegato A e modifica 
parziale di cui all’ Allegato B1   del DDPF n. 242/2019 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”.

-   DDPF n.  642 del  23.07.2020    “ Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute  –    
dal 0 5 /0 9 /2019 al 0 5 / 10 /2019  ( 5 ° finestra temporale )  POR Marche FSE -   2014/2020, 
Asse 1 Priorità d’investimento 8.i e Asse P.  inv . 9.i - Avviso pubblico per   il sostegno alla 
CREAZIONE DI IMPRESA. Codic i  bando   CREAZ_2019_ A N ,  CREAZ_2019_ MC ,    
CREAZ_2019_MC; CREAZ_2019_AP

-  

    

MOTIVAZIONE:
Con  DDPF n. 242 del 15.05.2019  è stato approvato l’Avviso  Pubblico POR Marche FSE 
2014-2020 Asse 1 P.  Inv . 8.i, e Asse 2  P.inv  9.i”  Euro  15.000.000,00. Pubblicato sul BURM in 
data 23.05.2019.
La procedura per l’attivazione dell’intervento è a sportello.    A partire dal 10° giorno successivo 
a quello di pubblicazione del l’Avviso pubblico  sul BURM  è  prevista la presentazione delle  
domande.
L’Avviso pubblico prevede che vengano  approvat e graduatorie  corrispondent i  ad ogni finestra 
temporale prevista.
La prima “finestra” decorre  quindi,  dal   10° giorno successivo a quello di pubblicazione 
del l’Avviso pubblico  sul BUR della Regione Marche ed avrà validità 30 giorni, per proseguire 
con le successive finestre di pari durata.
Con  i decreti  576 /SIM/ .2019 ,  628 /SIM/ 2019 ,  e n.  720/SIM   2019  sono state approvate n.  3    
graduatori e   relative alle  domande pervenute dal 02.06.2019 al 0 4 .0 9 .2019 , per un totale di n.   
549 domande ammissibili a finanziamento
Successivamente, c on  i relativi decreti del dirigente della P.F.  sono state ammesse a 
valutazione n. 204 domande, pervenute dal 05.09.2019 al 05.10.2019.
A causa dell’esaurimento delle risorse non si è potuto procedere  all’ammissibilità di ulteriori 
domande pervenute entro l’8 ottobre (data di chiusura dell’Avviso pubblico)
A seguito di rinunce da parte delle imprese ammesse a finanziamento con i precedenti decreti 
la P.F. a seguito di economie ha potuto procedere con l’ ammissiiblità  delle domande 
pervenute entro la data del 08.10.2020 
Pertanto con DDPF  n. 642 del  23.07.2020   sono  state ammesse a valutazione tutte le 
domande pervenute.  
L’Avviso Pubblico all’art. 9 prevede che le domande presentate siano periodicamente 
esaminate dalla Commissione  di Valutazione   sulla base dell’ordine cronologico di 
presentazione delle stesse e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziate. 



Gli elenchi  delle domande ammesse a  valutazione ,   sono  stati trasmessi a lla Commissione di 
Valutazione che ha proceduto alla valutazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 4   Allegato B 
(in caso di de-minimis) e art.6 Allegato C (in caso di esenzione).
La Commissione di valutazione  nominata con DDPF n. 320 del 10.06.2019,  si è insediata in 
data   0 4 . 08 .   2 0 20   ed  nello stesso  giorno    ha  concluso la valutazione   delle n.  7  domande di cui 
al punto precedente. 
T utte le domande ammissibili a valutazione  sono state  esaminate dalla Commissione di 
valutazione  che  ha redatto  n. 2 graduatorie (de- minimis   e  esenzione), attribuendo, rispetto alle 
due specifiche griglie di valutazione , a  ciascun progetto un punteggio sui singoli indicatori 
previsti; normalizzando i punteggi ottenuti sui singoli indicatori; moltiplicando i punteggi 
normalizzati per il peso dei singoli indicatori e sommando i punteggi normalizzati e ponderati.   
Solo i progetti che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100  sono stati  ammessi 
a finanziamento.  
Si precisa che, la  valorizzazione dell’indicatore SOG (Tipo di soggetti coinvolti) è stata 
effettuata sulla base de gli esiti  sull’anzianità di disoccupazione dei richiedenti, forniti dai Centri 
per  l’Impiego competenti per territorio, come da note trasmesse dagli stessi che si trattengono 
agli atti della P.F.    

Gli allegati A1  (domande presentate in regime di de- minimis )  e A2  (domande presentate in 
regime di esenzione)  al presente decreto contengono il riferimento del codice  b ando  (provincia 
di riferim e nto) , il codice Siform  generato in fase di presentazione  della domanda ,  il punteggio 
totale ottenuto sommando i singoli i punteggi calcolati come sopra indicato  e l’esito della 
valutazione.

Alla luce di quanto sopra i progetti ammissibili a finanziamento sono in totale n. 7   di cui n. 5   in 
de-minimis e n. 2 in esenzione.
Il presidente della Commissione ha trasmesso gli esiti alla responsabile del procedimento  con 
nota id: 20512225/06/08/2020 
Si precisa che con successivi  decret i si procederà all ’assunzione dell’impegno di spesa da 
adottarsi successivamente  all’accettazione del contributo da parte dell’impresa e verifica 
dell’avvenuta c ostituzione dell’impresa o studio professionale  tramite acquisizione della visura 
camerale 
.
Successivamente al decreto di impegno che assegna l’importo esatto del contributo 
all’impresa costituita, sarà possibile inserire nel  siform  alla voce “richiesta anticipo/saldo” la 
richiesta di liquidazione con i relativi allegati richiesti. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento,  dichiara  di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 e e s.m.i.

 
 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

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

DDPF n. 242/2019 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. 
Esito valutazione e approvazione graduatoria progetti pervenuti dal 05.10.2019 al 08.10.2019 



(5°finestra temporale)
   

La responsabile del procedimento
                 (Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
A1, A2 

 



Codice Bando  COD. SIFORM ESITO VALUTAZIONE 

DM_CREAZ_2019 AP 1016262 75,42 AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 

DM_CREAZ_2019 AP 1016789 73,33 AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 

DM_CREAZ_2019 MC 1016617 65,42 AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 

DM_CREAZ_2019 MC 1016782 75,42 AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 

DM_CREAZ_2019 PU 1016799 60,42 AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 

ALL A1 - Progetti idonei ammissibili a finanziamento - domande (DE-MINIMIS) presentate dal 06.10.2019 al 08.10.2019   



Codice Bando  COD. SIFORM PUNTEGGIO TOTALE ESITO VALUTAZIONE 

ES_CREAZ_2019 AN 1016764 65 AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO

ES_CREAZ_2019 PU 1016784 68,34 AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO

ALL A2 - Progetti idonei ammissibili a finanziamento - domande (ESENZIONE) presentate dal 06.10.2019 al 08.10.2019   
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