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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

PRESIDIO FORMAZIONE E SERVIZI PER L'IMPIEGO FERMO, MACERATA, ASCOLI

##numero_data## 

Oggetto:  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”. Proroga Scadenza procedimento Presidio  PF formazione e 

servizi per l’impiego Fermo, Macerata e Ascoli Piceno.

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

presente decreto;

RITENUTO,   per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. Di prorogare la scadenza del termine del procedimento di cui all’art. 19 del DDPF n. 
288/SIM del 2 agosto 2016,  dal 2 marzo 2017 al 2 7  marzo 2017, per i motivi espressi nel 
documento istruttorio ,  relativamente alle domande a valere sull’avviso in oggetto pervenute 
al Presidio  PF Formazione e servizi per l’impiego Fermo, Macerata e Ascoli Piceno.

2. 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.

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

Il dirigente
(Dr. Giuseppe Serafini)

Documento informatico firmato digitalmente 

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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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 al DDPF n. 288/SIM/2016.
DDPF n.362/SIM del 12.10.2016 – Rettifica al DDPF n.288/SIM/2016. Proroga scadenza 
DDPF 386/SIM del 7.11.2016 Rettifica al DDPF n.288/SIM/2016. Proroga scadenza 

B)        MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

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.

DDPF 386/SIM del 7.11.2016 a causa del recente sisma che ha colpito molte zone della nostra Regione è 

stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande al 30 novembre 2016.

Il Presidio territoriale Formazione e Lavoro di Fermo, Macerata ed Ascoli Piceno, successivamente alla 

scadenza ha iniziato la fase istruttoria sulle oltre 280 domande trasmesse e distribuite nelle tre province 

dello stesso.

Ai sensi della 241/1990 questo Presidio territoriale Formazione e Lavoro, deve comunicare ai destinatari 

gli eventuali motivi ostativi dell’accoglimento della domanda, prima della notifica del decreto di 

inammissibilità.

Considerato che si sono verificati diversi casi di potenziali cause di inammissibilità che hanno richiesto 

ulteriori approfondimenti da parte dei servizi preposti e che il recente sisma ha creato notevoli difficoltà 

nell’espletamento delle procedure ai sensi della legge 241/91 ( invio raccomandate, ricevimento,  attesa, e 

gestione delle osservazioni) in particolare ai residenti nel cratere. Al fine di garantire la massima 

trasparenza e la più corretta valutazione delle istanze pervenute e permettere quindi a tutti i potenziali 

beneficiari dei contributi di inviare le proprie controdeduzioni si rende , si rende necessario prorogare i 

tempi del procedimento e la conseguente pubblicazione delle graduatorie relative ai progetti ammessi a 

finanziamento,al 27 marzo p.v. 

Si precisa inoltre che in conseguenza della proroga del procedimento, anche l’applicazione della 

procedura legge 241/90 art.10 subirà uno slittamento dei tempi di circa 10 giorni nelle risposte a coloro i 

quali hanno inviato le controdeduzioni in risposta alle istanze di rigetto da parte dei presidi 

C)     ESITO DELL’ISTRUTTORIA

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

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”. 

Proroga   Scadenza   procedimento  Presidio  PF formazione e servizi per l’impiego Fermo, Macerata 

e Ascoli Piceno.
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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.

Il responsabile del procedimento
         (Dr. Giuseppe Serafini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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