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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLAP.F MERCATO DEL LAVORO, OCCUPAZIONE E 

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data##

Oggetto:  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. 

Codice bando CREAIMPR_2016_AP – Presa d’atto accettazione contributo, 

individuazione beneficiari, decadenza progetti e scorrimento graduatoria

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  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 prendere atto dell’elenco dei beneficiari, come identificati nell’elenco A, che allegato 

al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, che hanno trasmesso nei 

termini stabiliti, in applicazione dell’articolo 9 dell’Avviso pubblico, la documentazione di 

avvio dei progetti (accettazione del finanziamento e attestazione di costituzione 

dell’impresa/studio professionale);

2) di dichiarare decaduti dall’incentivo a seguito di rinuncia nei termini stabiliti dall’Avviso 

pubblico, i progetti individuati nell’elenco B, che allegato al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che per il finanziamento dei progetti avviati, come individuati nell’allegato A, 

è necessaria la somma complessiva di € 442.434,00;

4) di prendere atto che, in seguito alla decadenza dei progetti di cui all’allegato B,  rispetto 

all’importo stanziato con il Decreto Dirigenziale  PF Formazione Lavoro e 

coordinamento Presidi Territoriali di Formazione Lavoro n. 288/SIM del 02/08/2016 

relativo al Codice Bando CREAZIMPR_2016_AP, pari ad  € 625.000,00, residuano € 

182.556,00;

5) di rendere disponibili i suddetti € 182.556,00 per lo scorrimento dei progetti dichiarati 

idonei, ma non ammissibili a finanziamento per esaurimento delle risorse, individuati 

con il Decreto del Dirigente della PF Mercato del Lavoro, occupazione e servizi 

territoriali n. 102 del 27/03/2017;

6) di prendere atto che sulla base della graduatoria, approvata con il suddetto Decreto 

Dirigenziale, risultano idonei ma non ammissibili a finanziamento per esaurimento delle 

risorse finanziarie stanziate sul Codice Bando CREAZIMPR_2016_AP n. 10 progetti 

come da allegato C al presente atto,per un fabbisogno complessivo di € 235.215,63;
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7) di effettuare lo scorrimento della graduatoria dei progetti dichiarati idonei man non 

ammissibili a finanziamento con il suddetto Decreto Dirigenziale, fino ad un suo 

esaurimento, dichiarando ammissibili a finanziamento i progetti come da allegato C, 

sulla base delle risorse residue disponibili per quanto a .€ 182.556,00 già assegnate 

con DD n. 288/2017/SIM per il codice CREAZIMPR_2016_AP e per quanto a € 

52.659,63 ricorrendo alle risorse residue assegnate con dal DD  P.F. n. 182 del 

06/06/2017

8) di rinviare a successivi atti l’impegno delle risorse necessarie per il finanziamento dei 

progetti delle imprese/studi professionali avviati entro i termini stabiliti dall’Avviso 

pubblico;

9) di dare indicazione agli uffici di competenza di comunicare ai diretti interessati 

l’avvenuto scorrimento della graduatoria e di provvedere a quanto necessario per 

l’avvio dei progetti così come stabilito dall’avviso pubblico in oggetto;

10)di pubblicare l’allegato A al presente atto l’elenco dei progetti avviati specificando, oltre 

al codice Id Siform, anche la denominazione delle ditte individuali, le ragioni sociali delle 

società;

11)di pubblicare gli allegati B e C senza l’indicazione dei nominativi dei rinunciatari e dei 

beneficiari dello scorrimento, ma esclusivamente con il codice ID Siform, per le 

motivazioni già addotte nel Decreto Dirigenziale PF Mercato del lavoro, Occupazione e 

Servizi professionali n. 102 del 27/03/2017;

12)di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo degli allegati, attraverso la 

pubblicazione del presente atto nel portale della Regione Marche,   

www.regione.marche.it; alla sezione Lavoro e Formazione Professionale, precisando 

che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti,  formale comunicazione ai sensi della 

legge n. 241/1990 e ss mm e ii;

13)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;

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione

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
(Dott. Fabio Montanini)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
Decreto del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento Presidi Territoriali di 

Formazione Lavoro n. 288/SIM del 02/08/2016 avente ad oggetto “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. Euro 7.500.000,00”;

Decreto del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento Presidi Territoriali di 

Formazione Lavoro n. 309/SIM del 02/09/2016 avente ad oggetto “Rettifica al DDPF n. 

288/SIM/206 - 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”;

Decreto del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento Presidi Territoriali di 

Formazione Lavoro n. 362/SIM del 12/10/2016 avente ad oggetto “Seconda rettifica al DDPF 

n. 288/SIM/206 - 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”;

Decreto del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento Presidi Territoriali di 

Formazione Lavoro n. 371/SIM del 19/10/2016 avente ad oggetto “Terza rettifica al DDPF n. 

288/SIM/206 - 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”;

Decreto del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento Presidi Territoriali di 

Formazione Lavoro n. 386/SIM del 07/11/2016 avente ad oggetto “Rettifica al DDPF n. 

288/SIM/206 - 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”;

Decreto del Dirigente della PF presidio formazione e servizi per l’impiego Fermo, Macerata e 

Ascoli Piceno n. 40 dello 08/02/2017 avente ad oggetto Nomina Commissione di Valutazione - 

Avviso pubblico “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 D’IMPRESA. 

Euro 7.500.000,00”.

Decreto del Dirigente della PF presidio formazione e servizi per l’impiego Fermo, Macerata e 

Ascoli Piceno n. 62 del 20/02/2017 avente ad oggetto “DDPF n. 288/SIM/206 - 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 termini 

procedimento PF presidio formazione e servizi per l’impiego Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno”;
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Decreto del Dirigente della PF presidio formazione e servizi per l’impiego Fermo, Macerata e 

Ascoli Piceno n. 93 del 17/03/2017 avente ad oggetto “Ammissibilità a valutazione delle 

domande effettivamente pervenute ai sensi dell’avviso pubblico 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. Euro 7.500.000,00  - Codice bando 

CREAIMPR_2016_AP”;

Decreto del Dirigente della PF Mercato del Lavoro, occupazione e servizi territoriali  n. 102 del 

27/03/2017 avente ad oggetto “Approvazione a graduatoria delle domande ammesse a 

finanziamento - 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. 

Codice bando CREAIMPR_2016_AP- (Rif. DD PF Lavoro e Formazione e coordinamento 

presidi territoriali n. 288/SIM del 02/08/2016 e ss mm e ii)”

Decreto del Dirigente della PF Mercato del Lavoro, occupazione e servizi territoriali  DDPF n. 

182 del 06/06/2017 “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. 

Euro 7.500.000,00”: Ridistribuzione Risorse disponibili Asse 1 Priorità d’investimento 8.5. RA 

8.6.

L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e ss mm e ii;

Motivazione
Con Decreto del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento Presidi 

Territoriali di Formazione Lavoro n. 288/SIM del 02/08/2016 è stato approvato ed emanato 

l’Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di impresa con 

un impegno di spesa pari a complessivi € 7.500.000,00 per il finanziamento dei bandi con 

codice CREAZIMPR_2016_PU, CREAZIMPR_2016_AN, CREAZIMPR_2016_MC, 

CREAZIMPR_2016_FM, CREAZIMPR_2016_AP”;

Con il suddetto Decreto sono state assegnate all’Area provinciale di Ascoli Piceno, 

codice bando CREAZIMPR_2016_AP, € 625.000,00 per la priorità inv. 8.1 ed € 125.000,00 

per la priorità inv. 8.5 a valere sul POR Marche FSE 2014-2020 – Asse 1.; l’importo 

necessario per la copertura di tale intervento risulta essere stato prenotato con il DD n. 

288/SIM del 02/08/2016 sopra richiamato.

Al P.F. Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego Fermo, Macerata e Ascoli Piceno – 

codice avviso CREAZIMPR_AP_2016 sono pervenute 83 domande cartacee esclusivamente 

per la priorità di investimento 8.1 – Sostegno alla creazione di impresa; 

Con Decreto del Dirigente della P.F: Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego di 

Fermo – Macerata ed Ascoli Piceno  n. 93 del 17 marzo 2017, dopo aver esperito le procedure   
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di cui all’art 10bis della L. 241/1990 e ss mm e  ii (art. 7 Avviso)  sono state ammessi a 

valutazione n. 64 progetti ed esclusi n. 19 progetti;

Con Decreto del Dirigente della P.F: Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego di 

Fermo – Macerata ed Ascoli Piceno, n. 102 del 27 marzo 2017 è stata approvata la 

graduatoria di merito dei progetti ammessi a valutazione e dichiarata l’ammissibilità o meno 

degli stessi a finanziamento; sono stati dichiarati idonei ed ammissibili a finanziamenti n. 27 

progetti (di cui uno finanziato parzialmente per esaurimento dei fondi) per un fabbisogno 

finanziario di € 625.000,00, pari alla somma preventivata per la copertura dei costi derivanti 

dall’intervento sul CREAZIMPR_2016_AP (DD n. 288/SIM del 02/08/2016);

L’art. 9 dell’Avviso ha stabilito in 60 gg il termine di presentazione 

dell’accettazione/rinuncia del contributo da parte dei candidati dichiarati idonei ed ammissibili a 

finanziamento di cui al suddetto Decreto Dirigenziale n. 102/2017, con la consegna della 

documentazione attestante l’avvenuta costituzione dell’impresa/studio professionale; 

La comunicazione dell’ammissibilità a finanziamento è avvenuta a mezzo di note 

trasmesse con raccomandata a mano protocollate in data 6 aprile 2017, come attestato dalla 

documentazione per ricevuta agli atti dell’ufficio scrivente; il termine dei 60 giorni dalla 

comunicazione per la consegna della documentazione come sopra descritta è spirato il giorno 

5 giugno 2017;

Alla data del 5 giugno 2017 risultavano pervenute n. 18 accettazioni del contributo 

corredate della documentazione richiesta ivi compresa quella alla costituzione 

d’impresa/studio professionale e di avvio del progetto; da tale documentazione risultano avviati 

n. 18 progetti per un fabbisogno finanziario complessivo pari a € 625.000,00, così come 

riportato nell’All. A; si rammenta che tale somma è ricompresa nella prenotazione di impegno 

di € 7.500.00,00 di cui al DD . 288/2016/SIM;

Si ritiene con il presente decreto di provvedere a prendere atto dei progetti effettivamente 

avviati, all’Individuazione dei soggetti beneficiari e dell’importo complessivo necessario per il 

finanziamento degli stessi pari a € 442.434,00, come specificato nell’allegato A al presente 

atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Si ritiene, inoltre, di dover prendere atto delle rinunce manifeste pervenute nei termini 

stabiliti e di dichiarare la decadenza dall’Avviso dei relativi progetti, come riportato nell’allegato 

B al presente atto di cui  costituisce parte integrante e sostanziale; dalle decadenze (n. 9 ) 

deriva un’economia di spesa pari a € 182.556,00, rispetto alla somma preventivata di € 

625.000,00;

In considerazione che la graduatoria di cui al Decreto del Dirigente della P.F: Presidio 

Formazione e Servizi per l’Impiego di Fermo – Macerata ed Ascoli Piceno  n. 102  del 27 

marzo 2017 comprende n. 10 progetti idonei ma non finanziabili per mancanza di fondi per un   
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fabbisogno finanziario pari a € 235.215,63 e che, in caso di scorrimento ad esaurimento della 

graduatoria di merito, occorre una ulteriore copertura finanziaria pari a € 52.659,63;

Tenuto conto, della disponibilità di risorse finanziarie pari ad 182.556,00 derivanti dalle 

economie di spesa e del DD del Dirigente della pf mercato del lavoro, occupazione e servizi 

territoriali  DDPF n. 182/SIM del 06/06/2017 con il quale sono state redistribuite ulteriori 

risorse, per € 950.00,00, già prenotate con il Decreto Dirigenziale 288/2016/SIM del 

02/08/2016  e non utilizzate per la misura Priorità d’investimento 8.1 si ritiene di poter 

procedere allo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria approvata con il DD 102 del 

27 marzo 2017 dichiarando ammissibili a finanziamenti i 10 progetti come individuati nell’all. C; 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Nell’allegato A, unitamente al codice ID Siform, si ritiene dover indicare  anche la 

denominazione delle ditte individuali, la ragione sociale delle società ed i riferimenti degli studi 

professionali singoli/associati quali beneficiari degli incentivi poiché trattasi di attività 

economiche iscritte alla o alla CCIAA, ad Ordini professionali, collegi o altri registri pubblici;

Per quanto concerne l’ allegato B si ritiene opportuno pubblicare il relativo elenco senza 

l’indicazione dei nominativi dei richiedenti, ma solo il codice id Siform individuale,  per le 

motivazioni già addotte nel suddetto Decreto Dirigenziale n. 102/2017;  

In relazione all’allegato C si ritiene  opportuno pubblicare il suddetto senza l’indicazione 

dei nominativi dei richiedenti, ma solo il codice id Siform individuale, per le motivazioni già 

addotte nel Decreto Dirigenziale n. 102/2017, dandone comunicazione ai diretti interessati;  

Con atto successivo si provvederà all’assunzione degli impegni  per le imprese/studi 

professionali di cui all’allegato A  e per i beneficiari oggetto dello scorrimento una volta avviati i 

progetti, nonché ad ogni atto necessario e conseguente alla realizzazione dell’intervento;

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.

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

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.  Codice bando 

CREAIMPR_2016_AP – Presa d’atto accettazione contributo, individuazione beneficiari, 

decadenza progetti e scorrimento graduatoria (Rif. DD PF Mercato del lavoro, Occupazione e 

Servizi Territoriali n. 102/SIM del 27/03/2017)
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Il responsabile del procedimento
       (Rag. Ernestina Rubatti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C



 
ALLEGATO A 
BENEFICIARI 

 
 

N. 
 
 

 
COD. 

SIFORM 
 

CONTRIB. 
CONCESSO 

 
DENOMINAZIOE/RAGIONE SOCIALE 

1 201656 € 24.470,00 Amabili Antonella 

2 199517 € 25.000,00 Carboni Albertino 

3 198374 € 25.000,00 Ottica Contaldo di Contaldo Alessandro 

4 202051 € 24.764,00 Donatella Wedding Italy  Soc. Coop.  

5 198861 € 25.000,00 La Boutique del Formaggio  Soc. Coop.    

6 201958 € 24.200,00 Libbi Giuseppina 

7 201877 € 25.000,00 Fattorie Italiane Soc. Coop.   

8 201922 € 25.000,00 Ustoso srl semplificata 

9 202095 € 24.700,00 Pizza Divina di Marconi Divina Cledia 

10 201882 € 25.000,00 Hair Shopping & Self Service Srl semplificata 

11 201606 € 25.000,00 Sotto Chiave Lab sas di  Federica Di Croce 

12 202079 € 24.520,00 D.A.I.  di Piattoni Giacomo  Soc. coop 

13 2020 72 € 25.000,00 Orchidea Group Clean & Services s.r.l. 
semplificata 

14 2021 71 € 25.000,00 Accademia Antonella Picciotti di Sabatini Ilaria 

15 201711 € 25.000,00 Zia Cicci di  Santarelli Cinzia 

16 198045 € 19.780,00 L'Albero della Vita - Soc. Coop.  Sociale Onlus  

17 202052 € 25.000,00 Impresa Costruzione Sparti s.r.l.  

18 202024 € 25.000,00 Vecchiotti Piergaetano Abbigliamento 

TOTALE              € 442.434,00 

 



ALLEGATO B ) 
RINUNCIATARI 

 

N. 

 

ID SIFORM 

 

RICHIEDENTE 

 

CONTRIB. CONCESSO 

 

ECONOMIE 

1 198596 Di Girolami Giuseppe € 16.900,00 € 16.900,00 

2 199666 Bruni Stefano € 20.200,00 € 20.200,00 

3 201969 Cardinali Silvia € 25.000,00 € 25.000,00 

4 201667 Fioravanti Samanta € 25.000,00 € 25.000,00 

5 202143 Tancredi Patrizia € 25.000,00 € 25.000,00 

6 202210 Mori Dino € 22.000,00 € 22.000,00 

7 199279 Massi Mauro € 25.000,00 € 25.000,00 

8 202145 Giorgi Gloria € 14.950,00 € 14.950,00 

9 201949 Coscia Serena € 8.516,00 € 8.516,00 

TOTALE ECONOMIE DI SPESA € 182.566,00 € 182.566,00 

 



ALLEGATO C 
SCORRIMENTO 

 N:  ID SIFORM CONTRIB. 
CONCESSO 

1 198910 € 24.500,00 

2 202165 € 21.400,00 

3 201802 € 25.000,00 

4 202123 € 20.800,00 

5 201652 € 25.000,00 

6 202014 € 19.787,63 

7 201709 € 24.600,00 

8 201843 € 25.000,00 

9 202163 € 24.928,00 

10 202089 € 24.200,00 

 
FABBISOGNO SCORRIMENTO 

 
€ 235.215,63 
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