
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. 

Proroga termini conclusione procedimento 4° 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”

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che vengono condivisi, emanare il    
presente atto   

DECRETA

1.  Di prorogare fino al  1 7  dicembre  201 9  i termini  d i conclusione d el procedimento  della   
quarta  finestra temporale ,  di  cui all’art . 11 dell’Allegato A  de l   DDPF n. 242/SIM/2019 
 ( A vviso Pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA ) , per i motivi espressi 
nel documento istruttorio al presente atto

 
2. Di  confermare  tutte le restanti disposizioni riportate nell’avviso  emanato con il citato   

DDPF n.242/SIM/2019;

3. Di dare evidenza pubblica al presente decreto,  attraverso la pubblicazione nel portale 

della Regione Marche www.regione.marche.it, precisando che la pubblicazione   

c ostituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

successive modificazioni.

4. 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 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:

- Dgr 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. 791 del 26/11/2019 ammissibilità a valutazione codice bando 
CREAZ_2019_AN e CREAZ_2019_MC

-     DDPF n.807 del 03.12.1209  Codici Bando CREAZ _2019 _ AN e CREAZ_2019_MC - 
Modifiche ed integrazioni al Decreto nr. 791 del 26/11/2019

-      DDPF n. 788 del 25/11/2019  ammissibilità a valutazione  codice bando CREAZ_2019_AP 
e CREAZ_2019_FM

-  DDPF n. 794 del 27/11/2019  ammissibilità a valutazione  codice bando 
CREAZ_2019_PU;

-

MOTIVAZIONE:
Con 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” sono state approvate le disposizioni attuative degli interventi 
finalizzati alla creazione di nuove imprese.
L’avviso all’art. 11  Allegato A dell’Avviso Pubblico, p revede che i tempi del procedimento 
decorrono dal giorno successivo a quello di chiusura di ogni “sportello” (finestra temporale 
programmata) entro  il  qual e  sono pervenute le singole istanze. Ogni procedimento dovrà   
concludersi  entro 60 giorni dalla chiusura di ogni finestra , pertanto  la prima finestra temporale 
(apertura  5 settembre  2019) si è chiusa in data  5 ottobre  2019,  e  il termine del procedimento  
previsto è il 5 dicembre 2019.
Considerato l’elevato numero di domande pervenute  ( n.  206) ,  tra il 5 settembre ed i 5 ottobre, 
l’istruttoria di ammissibilità ,  ha comportato tempi più lunghi anche a seguito delle verifiche da 
parte dei CPI, dello stato di disoccupazione dichiarato dai 206 richiedenti e la relativa durata.
Tal i  verific he  ed  altri numerosi adempimenti tra i quali alcuni approfondimenti e rettifiche agli 

elenchi dei beneficiari, hanno comportato  una complessità particolare  e la fase istruttoria si è 

conclusa  il  4  dicembre 2019 con  la trasmissione,   alla Commissione tecnica di valutazione ,  dei   

decreti di ammissibilità e dei relativi elenchi degli ammessi a valutazione.

La Commissione ha trasmesso gli esiti della valutazione alla responsabile del procedimento 

che  deve   redarre   l’atto di  approvazione graduatoria  dei  progetti pervenuti  nella 4° finestra 

temporale.

Quest’ultima graduatoria ha una complessità diversa rispetto alle  3  precedenti  finestre 

temporali ,  infatti,  essendo in fase di esaurimento delle risorse, i progetti devono essere ordinati 

ai sensi dell’art. 9 di cui al  DDPF 373/Sim/2019 .

In condizioni ordinarie i tempi a disposizione consentirebbero di rispettare la scadenza dell’iter 

istruttorio, ma considerate le motivazioni di cui sopra, si ritiene opportuno prorogare la data di 

conclusione del procedimento  di  approvazione della graduatoria che verrebbe, quindi, 

posticipata al 17 dicembre 2019.



L ’art. 11 dell’Allegato A dell’Avviso Pubblico  prevede che nel caso in cui  l’Amministrazione 

regionale avesse la necessità di posticipare i tempi istruttori, per comprovate esigenze  non 

imputabili alle proprie responsabilità , ne darà comunicazione agli interessati attraverso la 

pubblicazione sul sito :   

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/2002

 

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.  Proroga termini 
conclusione procedimento 4° finestra temporale 

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 responsabile del procedimento
           (Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non presenti 

 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/2002

	NumeroDataRep: n. 829 del 09 dicembre 2019
		contact.01
	2019-12-06T10:58:20+0100
	location.01
	Simona Pasqualini
	reason.01


		contact.02
	2019-12-06T15:27:53+0100
	location.02
	Roberta Maestri
	reason.02




