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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 

P.F. FORMAZIONE E LAVORO E COORDINAMENTO PRESIDI TERRITORIALI DI 
FORMAZIONE E LAVORO 

      N. 362/SIM DEL 12/10/2016  

      
Oggetto: Seconda rettifica al DDPF n. 288/SIM/2016 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.inv. 
8.1 RA 8.5 e P.inv. 8.5 RA 8.6. Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno 
alla CREAZIONE DI IMPRESA”. 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA 

 P.F. FORMAZIONE E LAVORO E COORDINAMENTO PRESIDI TERRITORIALI DI 

FORMAZIONE E LAVORO 

 

 

- . - . - 
 

 
VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 
 
RITENUTO,  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
 
VISTO             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”,  

 
 

- D E C R E T A - 
 

 

1. Di rettificare l’Avviso pubblico di cui al DDPF n. 288/SIM del 2 agosto 2016, relativamente 
all’art. 8 di cui all’Allegato “A” dello stesso, per i motivi espressi nel documento istruttorio. 
 

2. Di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande dal 20 ottobre 2016 al 14 
novembre 2016, per i motivi espressi nel documento istruttorio. 

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

Regione Marche www.regione.marche.it ai seguenti link: 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale 
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei e, nell’Home page, alle 
Sezioni “Opportunità per il territorio” e “Informazione & Trasparenza”, alla voce “Bandi di 
finanziamento”, 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/
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
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4. Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa 
a carico del Bilancio della Regione Marche. 

 
IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
    (Dott. Fabio Montanini) 

 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
A) NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO 
 
 DDPF n. 288/SIM del 2 agosto 2016 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 P.inv. 

8.5 RA 8.6. Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI 
IMPRESA. Euro 7.500.000,00”; 

 DDPF n. 309/SIM del 2 settembre 2016 – Rettifica DDPF n. 288/SIM/2016. 
 
B) MOTIVAZIONE   
     
Con DDPF n. 288/SIM del 2 agosto 2016 è stato approvato l’Avviso pubblico “Creazione di impresa” 
che eroga contributi per la creazione di nuove imprese, Studi Professionali, Singoli e/o  Associati e/o 
dei Liberi professionisti e gli interventi di workers buyout rivolti a lavoratori coinvolti in situazioni di crisi. 
 
Con DDPF n. 309/SIM del 2 settembre 2016 è stato rettificato ed integrato l’Avviso pubblico di cui 
sopra; alla luce dell’applicazione della DGR n. 784 del 18 luglio 2016 “POR FSE 2014/2020 
Disposizioni in merito all’ammissibilità di determinate tipologie di beneficiari e di spese ammissibili”, si 
rende necessario rettificarlo ed integrarlo una seconda volta in alcuni punti: 
 

- all’art. 8 “Criteri di selezione e valutazione delle domande”, l’indicatore IMP viene così 
modificato: 

IMP (impresa proponente)  
I  punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia: 

- Cooperative            -> 3 punti  
- Società di persone, imprese individuali, Studi Professionali,  
Singoli e/o  Associati e/o dei Liberi professionisti   ->  2 punti 
- Società di capitali       ->   1 punti 
 

In riferimento all’indicatore OCC si specifica che, vista l’equiparazione dei liberi professionisti alle 
piccole e medie imprese, nella valutazione l’attribuzione del punteggio relativo all’occupazione creata 
seguirà le stesse modalità di attribuzione del punteggio utilizzata in caso di imprese e per 
l’assegnazione del punteggio viene aggiunto:  

- Studi professionali Singoli e Liberi professionisti singoli iscritti ad ordini, collegi o albo 

professionale riconosciuti per legge con iscrizione obbligatoria cassa previdenziale; 
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- Liberi professionisti associati in Studi Professionisti iscritti ad ordini, collegi o albo professionale 

riconosciuti per legge con iscrizione obbligatoria cassa previdenziale. 

 
Inoltre, considerate le modifiche apportate e al fine di permettere a tutti gli eventuali beneficiari degli 
incentivi di cui all’Avviso pubblico di poter prendere atto di suddette variazioni, si rende necessario 
prorogare la scadenza per la presentazione delle domande al 14 novembre 2016.  
   
C) ESITO DELL’ ISTRUTTORIA 
 
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone: 
 

1. Di rettificare l’Avviso pubblico di cui al DDPF n. 288/SIM del 2 agosto 2016, relativamente 
all’art. 8 di cui all’Allegato “A” dello stesso, per i motivi espressi nel documento istruttorio. 
 

2. Di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande dal 20 ottobre 2016 al 14 
novembre 2016, per i motivi espressi nel documento istruttorio. 

 
3. Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa 

a carico del Bilancio della Regione Marche. 
 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Simona Pasqualini) 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 (non presenti) 

 

 


