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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 

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

      N. 386/SIM DEL 07/11/2016  

      
Oggetto: 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”. Proroga Scadenza 

 

 

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 prorogare la presentazione delle domande per la concessione di incentivi per la 

preazione di impresa di cui al DDPF n. 288/SIM del 2 agosto 2016,  dal 14 ottobre 2016 al 
30 novembre 2016,  causa evento sismico, per i motivi espressi nel documento istruttorio. 

 
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. 
 
 

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


     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 

                    

 

Impronta documento: 45008DE59E78120FA935BB4DBAE0EE8F260BD277 

(Rif. documento cartaceo FAEA5FFA808CAB00000CB22295BA0FAE3ECA342A, 409/01//SIM_L) 

Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 386/SIM 

Data: 07/11/2016 

Pag. 

 

2 

Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

 
 
 

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 12.10.2016 – Rettifica al DDPF n.288/SIM/2016. Proroga scadenza  
  
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. 
 
Con DDPF n.362/SIM del 12.10.2016 è stato nuovamente rettificato il DDPF n. 288/SIM e prorogata la 
scadenza al 14 Novembre 2016. 
 
Considerato il recente sisma che ha colpito molte zone della Regione Marche creando notevoli disagi 
alla popolazione non solo dal punto di vista dell’agibilità degli immobili abitativi e della viabilità ma 
anche dal punto di vista dei collegamenti di rete, al fine di permettere a tutti gli eventuali beneficiari 
degli incentivi di cui all’Avviso pubblico di poter meglio organizzarsi per presentare la domanda, si 
rende necessario prorogare la scadenza per la presentazione delle domande al 30 novembre 2016.  
 
   
C) ESITO DELL’ ISTRUTTORIA 
 
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone: 
 

1. Di prorogare la presentazione delle domande per la concessione di incentivi per la 
preazione di impresa di cui al DDPF n. 288/SIM del 2 agosto 2016,  dal 14 ottobre 2016 al 
30 novembre 2016,  causa evento sismico, per i motivi espressi nel documento istruttorio. 
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2. 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) 

 

 


