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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 

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

      N. 371/SIM DEL 19/10/2016  

      
Oggetto: Terza 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 
agli artt. 2 , 8 e 4.1 di cui all’Allegato “A” , ed agli allegati A1 e A3 dello stesso ed al 
dispositivo, per i motivi espressi nel documento istruttorio. 
 

2. Di dare evidenza pubblica al presente decreto attraverso la pubblicazione sul BURM e sul  
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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3. 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 al DDPF n. 288/SIM/2016. 
 DDPF n. 362/SIM del 12 ottobre 2016 – Seconda rettifica al 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.  
 
Con DDPF n. 362/SIM del 12 ottobre 2016 è stato rettificato ed integrato l’Avviso pubblico di cui sopra 
con riferimento alle modalità di attribuzione dei punteggi per gli indicatori IMP (Impresa proponente) e 
OCC (Occupazione creata).  
 
In data 10.10.2016 è stata emanata la nota n. 8321 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che ha 
funzione di chiarimento circa il fatto che i liberi professionisti possano accedere alle misure previste dai 
POR e PON FSE e FESR in quanto qualificati PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione del 6 maggio 2003.  
Detta nota chiarisce che “l’iscrizione ad appositi ordini o albi” non può costituire una condizione ostativa 
all’accesso di agevolazioni o fondi da parte dei liberi professionisti in quanto verrebbe meno 
l’equiparazione degli stessi alle piccole medie imprese esercenti attività economica come invece 
previsto dalla legge di stabilità 2016. 
Alla luce di quanto sopra, essendo la nota n. 8321, stata emanata successivamente alla pubblicazione 
dell’Avviso Pubblico dell’11 agosto 2016 si rende necessario recepirla e modificare l’Avviso Pubblico di 
cui sopra in alcuni punti:          
 
art. 2 “Soggetti aventi diritto a presentare la domanda”  
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Viene eliminato il seguente capoverso: “il soggetto richiedente deve essere obbligatoriamente iscritto 
ad un ordine, collegio o albo professionale riconosciuto per legge per esplicare attività per l’esercizio 
delle quali l’iscrizione all’ordine, collegio o albo costituisce condizione indispensabile”. 
 
Art. 4 “Tipologia di intervento e requisiti”   
 
Il seguente capoverso “gli Studi Professionali, Singoli e/o  Associati e/o dei Liberi professionisti: 
si intendono le singole realtà organizzative, nelle quali un numero di persone fisiche pari o superiori ad 
uno, iscritte ad un ordine, collegio o albo professionale riconosciuto dalla legge, gestiscono anche in 
forma associata, a prescindere dalla forma giuridica adottata, un’attività per l’esercizio delle quali 
l’iscrizione all’ordine, collegio o albo costituisce condizione indispensabile” viene sostituito con:” gli 
Studi Professionali, Singoli e/o  Associati e/o dei Liberi professionisti: si intendono le singole 
realtà organizzative, nelle quali un numero di persone fisiche pari o superiori ad uno, gestiscono anche 
in forma associata, a prescindere dalla forma giuridica adottata, un’attività economica”. 
  
Art. 8 “criteri di selezione e valutazione delle domande” 
 
In riferimento all’indicatore OCC già modificato con DDPF n. 362/SIM del 12 ottobre 2016 si specifica 
che viene tolto il riferimento all’iscrizione ad ordini, collegi o albi professionali pertanto viene così 
riformulato: “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 con iscrizione obbligatoria cassa 

previdenziale; 

- Liberi professionisti associati in Studi Professionisti con iscrizione obbligatoria cassa 

previdenziale”. 

 
Di conseguenza anche nel titolo “motivazione” del decreto e negli Allegati A1 e A3 viene eliminato il 
riferimento all’obbligatorietà dell’iscrizione “ad un ordine, collegio o albo professionale riconosciuto 
dalla legge”. 
   
   
C) ESITO DELL’ ISTRUTTORIA 
 
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad oggetto: 
 

Terza 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”. 

 
 
 
 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Simona Pasqualini) 
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- ALLEGATI - 
 (non presenti) 

 

 


