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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:  DDPF n.56/SIM/2020 POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 

305/2018 AvvisoPubblico Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di soggetti 

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

Investimento TerritorialeIntegrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del 

Fabrianese”. Euro 400.000,00. Proroga scadenza  per la presentazione delle 

domande di contributo al 31.12.2021

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

VISTA   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”;

DECRETA

1. Di prorogare  dal 31 dicembre 20 20   al  3 1 dicembre  20 2 1   la scadenza  per l a 

presentazione delle  domande di contributo di cui all’ Avviso Pubblic o DDPF n.  56 /SIM del 

18 febbraio 2020, per i motivi espressi nel documento istruttorio;

2. Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sui siti internet della Regione Marche:  http://www.regione.marche.it/Regio
ne-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/888  e    
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/888  che costituisce a tutti 
gli effetti formale comunicazione, ai sensi della Legge n. 241/1990 e smi.

3. 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.

Il dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 DGR n.305  del  12.03.2018 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 (Occupazione) Priorità 
8.i “Aiuti alle assunzioni” in attuazione di quanto disposto dagli avvisi pubblici POR 
MARCHE FESR 2014/2020 già pubblicati e in riferimento agli Aiuti alle assunzioni per 
imprese non beneficiarie di interventi FESR. Euro 7.400.000,00

 DDPF n.56/SIM/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.

MOTIVAZIONE:

Con   DDPF n.56/SIM/2020 “POR Marche FSE 2014/2020 Asse  1  Priorità 8.1. DGR n. 
305/2018  è stato approvato l’ Avviso Pubblico  di a iuti 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”. 

Possono presentare dom anda  a valere su ll’Avviso  Pubblico le MPMI (micro, piccole e medie), 
cosi come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, in forma singola o 
aggregata che  risultino  beneficiarie del Avviso Pubblico della Regione Marche di cui al 
359/SIM del 20/06/2019 , che:
•   Assumono soggetti che  risultano  disoccupati (ai sensi del  D.lg  150/2015 e 
successive modifiche), e residente o domiciliati (domicilio da almeno 3 mesi) nella regione 
Marche, alla data di presentazione della domanda a valere sul l’Avviso pubblico di cui al DDPF   
DDPF  n. 56/SIM /2020    e previsti nel progetto d’investimento finanziato che risultino aggiuntivi 
rispetto all’ organico risultante al momento della presentazione della domanda a valere 
sull’Avviso Pubblico di cui al DDPF n.359/SIM/2019, e con profili professionali coerenti rispetto 
al programma di investimento presentato
•  Assumono soggetti che  risultano  disoccupati (ai sensi del  D.lg  150/2015 e successive 
modifiche) e residente o domiciliati (domicilio da almeno 3 mesi) nella regione Marche, alla 
data di presentazione della domanda a valere sul Avviso pubblico  di cui al  DDPF n. 
56/SIM/2020 ,  aggiuntivi a quelli previsti nel progetto d’investimento finanziato e con profili 
professionali coerenti rispetto al programma di investimento presentato.

L’avviso prevede che la domanda di contributo possa essere inoltrata dal giorno successivo 
alla pubblicazione del presente Avviso sul BURM ed entro la data del 31.12.2020, fatto salvo 
l’esaurimento delle risorse prima della data di scadenza.
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Considerato che:
- le  imprese beneficiarie dei contributi POR FESR previsti dall’Avviso Pubblico 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 ” , hanno l’obbligo di 
assumere i soggetti disoccupati di cui ai punti precedenti , entro  12 mesi (salvo proroghe 
e sospensioni autorizzate) per il completamento del progetto di investimento (art. 3.5 
DDPF 359/SIM/2019);

- l a  gran parte delle suddette imprese beneficiarie hanno usufruito di 
proroghe /sospensioni  autorizzate dal responsabile del procedimento di cui al DDPF n. 
359/SIM del 20/06/2019, per il completamento dell’investimento previsto.    

Alla luce di quanto sopra ,  si  rende necessario  prorogare  dal 31.12.20 20  al  3 1 . 12 . 2021 ,   la 
scadenza per l’invio delle domande  di contributo  su Siform2 ,  al fine di permettere alle imprese 
di procedere con le assunzioni previste e di richiedere il contributo. 

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:
DDPF n.56/SIM/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. Proroga scadenza     
per la presentazione delle domande di contributo al 31.12.2021

Il responsabile del procedimento
           (Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente
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