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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE 

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data## 

Oggetto:  Rettifica ed integrazione al DDPF 508/SIM/2020. Avviso Pubblico DDPF n. 

56/SIM del 18.02.2020 “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 

305/2018 ss.mm.ii – Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di soggetti 

disoccupati di cui al DDPF n. 359/SIM del 20.06.2019. “Progetto complesso di 

Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi 

del Fabrianese”. Euro 400.000,00. - Ammissibilità a valutazione delle domande 

pervenute dal 01 maggio al 31 maggio 2020. 

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

VISTO  l’art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20, 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”.

DECRETA

1. Di dare atto che  con DDPF n. 5 0 8 del 21.06.2020 in riferimento all’Avviso Pubblico di 
cui al  DDPF n.  56 /SIM del  18   febbraio 2020   “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 
Priorità 8.1. DGR n. 305/2018  ss.mm.ii  – Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di 
soggetti disoccupati di cui al DDPF n. 359/SIM del 20.06.2019. “Progetto complesso di 
Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del 
Fabrianese” ,   s ono  state dichiarate ammissibili a valutazione, ai sensi dell’art. 9 
dell’Avviso Pubblico , n. 2 domande pervenute per un totale di n. 4 assunzioni previste e 
riportate nell’allegato A del DDPF n. 508/SIM/2020.

2. Di  rettificare ed integrare il DDPF n. 508/SIM/2020 e  il  relativo allegato A con un 
ulteriore domanda codice  siform   1019839  pervenuta entro il  3 1 maggio e non inserita 
per mero errore materiale per i motivi che si riportano nel documento istruttorio.

3. Di  dichiarare  pertanto  ammissibil e  a valutazione, ai sensi dell’art.  9  dell’Avviso Pubblico   
DDPF n. 56/SIM del 18 febbraio 2020 ,  anche la  domand a   di cui al codice  siform    
1019839  relativa a n.  1  assunzion e   prevista e  riportat a  nell’allegato A del presente 
decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

4. Di dare atto che l a  domand a  ritenut a  ammissibil e   è  consegnat a  alla Commissione di 
Valutazione, appositamente nominata dal Dirigente della P.F. Promozione e sostegno 
alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali  e aree di crisi , con 
Decreto n. 444/SIM del 04 giugno 2020.
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5. Di attestare che dall’adozione del presente provvedimento non deriva né può derivare 
un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

6. Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sui siti internet della Regione Marche:  www.regione.marche.it , al link:  http
s://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-fi
nanziamento/id_9081/3114,  che costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione, ai 
sensi della Legge n. 241/1990 e smi.

7. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Marche, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

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.

La dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento


3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 DGR n. 305/2018 –  POR Marche FSE 2014/2020  -  Asse 1 Priorità 8.1.  Avviso Pubblico 
Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di soggetti disoccupati di cui al DDPF n. 
359/SIM del 20.06.2019. “Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) 
strategico a sostegno all’Area di crisi del Fabrianese”. Euro 400.000,00.

 DDPF n.   56 del 18 febbraio 2020 – POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. 
DGR n. 305/2018 – Avviso Pubblico Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di soggetti 
disoccupati di cui al DDPF n. 359/SIM del 20.06.2019. “Progetto complesso di 
Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del 
Fabrianese”. Euro 400.000,00

 DDPF n. 508 del 21 giugno 2020  -  Avviso Pubblico DDPF n. 56/SIM del 18.02.2020 
“POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 305/2018  ss.mm.ii  – Aiuti 
alle imprese in caso di assunzioni di soggetti disoccupati di cui al DDPF n. 359/SIM del 
20.06.2019. “Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a 
sostegno all’Area di crisi del Fabrianese”. Euro 400.000,00. Ammissibilità a valutazione 
delle domande pervenute dal 01 maggio al 31 maggio 2020;

MOTIVAZIONE:

Con DDPF n.  56 /SIM del  18 /0 2 /20 20 , è stato approvato l’Avviso pubblico  POR Marche FSE 
2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 305/2018 - Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di 
soggetti disoccupati di cui al DDPF n. 359/SIM del 20.06.2019. “Progetto complesso di 
Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del Fabrianese”. 
Euro 400.000,00.

Le domande presentate sono periodicamente esaminate dalla Commissione di Valutazione, 
nominata con Decreto n .   444 /SIM  del 04 giugno 2020 , sulla base dell’ordine cronologico di 
presentazione delle stesse e fino ad esaurimento dei fondi.

Ai sensi dell’art.  9   - Ammissibilità  e valutazione delle domande, l’istruttoria di ammissibilità è 
svolta dalla P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti 
servizi territoriali  e aree di crisi , a conclusione della quale, con Decreto dirigenziale, sono 
disposte sia l’ammissione a valutazione che l’esclusione delle domande ritenute inammissibili.

Lo stesso articolo stabilisce che le domande sono da ritenersi inammissibili alla successiva 
valutazione, se:

1. Inviate da imprese non beneficiarie del contributo di cui al DDPF 359/SIM del 20/06/2019.

2. Inoltrate con modalità diverse da quelle previste dall’art.7 (“Modalità di presentazione 
delle domande”). 

3. Mancanti della documentazione indicata all’art. 7 (“Modalità di presentazione delle 
domande”). 
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4. Mancanti di uno dei requisiti richiesti dal precedente art. 2 (“Soggetti aventi diritto a 
presentare la domanda”). 

5. Mancanti della denominazione/ragione sociale del soggetto richiedente. 

6. Non debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del richiedente. 

7. Mancanti della scansione in formato PDF del documento di riconoscimento di ciascun 
lavoratore interessato all’assunzione. 

Sono inoltre da escludere dalla valutazione anche le domande per le quali si riscontri, nel 
corso dell’attività istruttoria, la difformità delle dichiarazioni rese, dal proponente e/o dal 
soggetto ospitante, rispetto alle disposizioni previste dal presente Avviso pubblico.

D al   01   maggio   al  31   maggio   2020   in risposta all’Avviso pubblico, sono pervenute  n.  2    
domande  per un totale di n.  4  assunzioni previste , dichiarate ammissibili a valutazione con 
DDPF n. 508/SIM/2020. 

Successivamente al suddetto decreto, a seguito di ulteriore verifica delle domande pervenute,  
è stato verificato che nell’elenco delle domande pervenute dal Siform, non era stata inserita, 
per mero errore materiale, una domanda codice  siform   1019839  inviata in data 2 7 .05.2020  per 
la quale non si è proceduto all’istruttoria ed all’approvazione di cui al DDPF n.508/SIM/2020.

Alla luce di quanto sopra, la P.F. ha proceduto  successivamente  con l’istruttoria della 
domanda  codice  siform   1019839  relativa ad n.1 assunzione,  pervenuta entro il  3 1° maggio 
2020.
In base a quanto stabilito dall’art. 9 dell’Avviso pubblico di cui al  DDPF n. 56/SIM/2020, la 
domanda codice Siform 1019839 è da ritenersi ammissibile alla valutazione.
L a  domand a  ammissibil e   è  riportat a  nell’allegato A), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente decreto; l’elenco delle domand e  è distinto per numero progressivo, 
codice SIFORM, denominazione/ragione sociale del soggetto richiedente, n. assunzioni da 
attivare e tipologia contratti.

Tal e  domand a   è  consegnat a ,  unitamente a quelle di cui al DDPF 508/SIM/2020   alla 
Commissione per essere sottopost a  a valutazione ,  secondo le modalità e i criteri di cui all’art. 
11 dell’Avviso pubblico.

C. ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
“ Rettifica ed integrazione al DDPF 508/SIM/2020. Avviso Pubblico DDPF n. 56/SIM del 18.02.2020 
“POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 305/2018 ss.mm.ii – Aiuti alle imprese in 
caso di assunzioni di soggetti disoccupati di cui al DDPF n. 359/SIM del 20.06.2019. “Progetto 
complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del 
Fabrianese”. Euro 400.000,00. - Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute dal 01 maggio al 
31 maggio 2020
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Il responsabile del procedimento
    (Simona Pasqualini)

 Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A – Elenco imprese ammesse a valutazione



N. COD. SIFORM SOGGETTO RICHIEDENTE
N.ASSUNZIONI E TIPOLOGIA 

CONTRATTO 

AMMESSO A 

VALUTAZONE  

1019768 1 TEMPO IND. FULL TIME

1019770 1 TEMPO IND. FULL TIME

1019772
1 Apprendistato professionalizzante 

TEMPO IND. 31 ORE SETTIMANALI

2 1019777 TAG S.R.L. 1 TEMPO IND. FULL TIME SI

3 1019839 TAG S.R.L. 1 TEMPO IND. FULL TIME SI

ALLEGATO A -  AMMESSI A VALUTAZIONE  - DDPF N.56/SIM/2020 - DOMANDE PRESENTATE DAL 01 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2020

1 SITAG S.R.L.
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