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

LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. Aiuti alle imprese in caso di 

assunzioni di tirocinanti – Area marchigiana del cratere, di cui al DDPF n. 155 del 

19/05/2017. Euro 1.000.000,00. Ammissibilità a valutazione delle domande 

pervenute dal 1 marzo al 31 marzo 2018.

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 dare atto   che ,  in riferimento al DDPF n. 341 /SIM/2017, pubblicato su l BURM n. 121 
del 16/11 /2017, contenente l’Avviso pub blico  finalizzato alla  concessione di aiuti alle 
imprese in caso di assunzione di tirocinanti   de ll’area marchigiana del cratere  di cui al 
DDPF n. 155 del 19/05/2017, sono pervenute dal 1 al 31 marzo 2018, n. 21 domande.

2. Di dichiarare ammissibili  alla v alutazione ,  ai sensi dell’art. 8  dell’Avvis o pubblico di cui al 
precedente punto,  quattordici  (n.  1 4 )   domande pervenute e   indicate nell’allegato A) del   
presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Di dichiarare non ammissibili alla valutazione ai sensi dell’a rt. 8 sopra citato,  sette  (n.  7 ) 

domand e  indicata  nell’allegato B) del presente atto, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale.

4. Di dare atto  che le domande ritenute ammissibili sono consegnate a lla Commissione di 

Valutazione,  appositamente nominata dal Dirigente della P.F.   P romozione e sostegno 

alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali , con Decreto n. 
400 /SIM del 1 4   dicembre  2017 , successivamente modificato con Decreto n. 28/SIM del 
12/02/2018.

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://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale, che    

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
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costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione ,  ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
s.m.i..

7. Di disporre la pubblicazion e 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
(Fabio Montanini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 DGR n. 456 del 08/05/2017 contenente “ Linee guida per la realizzazione di tirocini a favore 
di soggetti disoccupati residenti nell’area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in 
realtà economico produttive ubicate nella zona del cratere e aiuti in caso di assunzioni. 
Euro 2.500.000,00”.

 DDPF n. 155 /SIM  del 19/05/2017 che approva l’Avviso pubblico “ Tirocini a favore di 
soggetti disoccupati residenti nell’area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in 
realtà economico produttive ubicate nella zona del cratere e aiuti in caso di assunzioni. 
Euro 2.500.000,00”.

 DDPF. n. 341 /SIM  del 07/11/2017 che approva l’Avviso pubblico “ POR Marche FSE 
2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti – Area 
marchigiana del cratere, di cui al DDPF n. 155 del 19/05/2017. Euro 1.000.000,00 ”  (BURM 
n. 121 del 16/11/2017).

 DDPF. n. 400 /SIM  del 14/12/2017  “ POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. Aiuti 
alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti – Area marchigiana del cratere, di cui al 
DDPF n. 155 del 19/05/2017. Euro 1.000.000,00. Nomina commissione di valutazione”.

 DGR n. 94 del 29/01/2018 “ Modifica Delibere n. 456/2017 - Linee guida per la 
realizzazione di tirocini a favore di soggetti disoccupati residenti nell'area marchigiana del 
cratere e/o che lavoravano in realtà economico produttive ubicate nella zona del cratere e 
aiuti in caso di assunzioni e n. 1350/2017 – Aiuti alle assunzioni in regime di esenzione ai 
sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, per le imprese che assumono tirocinanti dell'area 
marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economico produttive ubicate nella 
zona del cratere, di cui alla DGR n. 456/2017 e al successivo DDPF di attuazione n. 
155/SIM/2017 e s.m.i.”.

 DDPF n. 25 /SIM  del 08/02/2018 “ POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DDPF 
n. 341/SIM/2017: Avviso pubblico “Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti – 
Area marchigiana del cratere, di cui al DDPF n. 155 del 19/05/2017”. Rettifica artt. 3 e 5. 
DDPF n. 396/SIM/2017: Avviso pubblico “Aiuti alle assunzioni in regime di esenzione ai 
sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, per le imprese che assumono tirocinanti dell’area 
marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economico produttive, ubicate nella 
zona del cratere, di cui alla DGR n. 456/2017 ed al successivo DDPF di attuazione n. 
155/SIM/2017 e s.m. i.”. Rettifica artt. 4 e 6”.

 DDPF. n. 28 /SIM  del 12/02/2018  “ Modifica DDPF n. 400/SIM del 14/12/2017: Nomina 
Commissione di Valutazione – Avviso pubblico:  POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 
Priorità 8.1. Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti – Area marchigiana del   
cratere, di cui al DDPF n. 155 del 19/05/2017. Euro 1.000.000,00”.
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MOTIVAZIONE:

Con il DDPF n.  341 /SIM  del  07/11/2017, pubblicato sul BURM n. 121  del  16   novembre 2017,  è 
stato approvato l’Avviso pubblico finalizzato  alla  concessione di aiuti alle imprese in caso di 
assunzione di tirocinanti   dell’area marchigiana del cratere, di cui al DDPF n. 155 del 
19/05/2017.

Le domande  di richiesta contributo all’assunzione, secondo l’art. 6  dell’Avviso pubblico, 
posso no essere presentate dal giorno  successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul BUR della 
Regione Marche (16/11/2017).

Le domande presentate sono periodicamente esaminate dalla Commi ssione di Valutazione, 
nominata  con Decreto n.  400 /SIM/2017  e successivamente modificata con Decreto n. 
28/SIM/2018 ,  sulla base dell’ordine cronologico di prese ntazione delle stesse e fino ad   
esaurimento dei fondi.

Ai sensi dell’art. 8  –  A mmissibilità  e valutazione delle domande , l’istruttoria di ammissibil ità è 
svolta dalla P.F.   P romozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti 
servizi territoriali , a conclusione della quale , con Decreto dirigenziale ,  sono  disposte sia 
l’ammissione a valutazione che l’esclusione dall’esa me di valutazione delle domande  ritenute 
inammissibili.

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

1. Inoltrate con modalità diverse da quelle previste dall’art. 6 (“Modalità di presentazione delle 
domande”)
2. Mancanti della docu mentazione indicata dall’art. 6 (“Modalità di presentazione delle 
domande”)
3. Mancanti di uno dei  requisiti richiesti dall’art. 3 (“Requisiti per la richiesta di aiuti in caso di 
assunzione”)
4. Mancanti della denominazione/ragione sociale del soggetto richiedente
5. Non debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del richiedente
6. Mancanti delle copie del documento di riconoscimento dei sottoscrittori.

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.

Dal  1   marzo   al  31 marzo  2018  in risposta all’Avviso pubblico, sono pervenute  n.  21  domande 
di richiesta contributo.

I n base a quanto  stabilito dall’art. 8  del DDPF n.  341  /SIM/2017 sopra citato, delle domande 
istruite sono da ritenersi ammissibili alla valutazione n. 14 domande.
Le stesse sono riportate nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente decreto ; l ’elenco delle domande ammissibili è distinto per numero progressivo,   
codice SIFORM,  denominazione/ragione sociale del soggetto richiedente ,   n. assunzioni da   
attivare o attivate e tipologia contratti.
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Tali domande sono consegnate alla Commissione per essere sottoposte a valutazione 
secondo le modalità e i criteri già stabiliti con l’Avviso pubblico.

Nell’allegato B) del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è riport ato 
l’elenco delle domande (n. 7) considerate inammissibili.
Tale elenco è distinto per numero progressivo, codice SIFORM, denominazione/ragione 
sociale del soggetto richiedente e motivo di inammissibilità.

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 Priorità 8.1. Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di 
tirocinanti – Area marchigiana del cratere, di cui al DDPF n. 155 del 19/05/2017. Euro 
1.000.000,00. Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute dal 1  marzo  al  31 marzo  
2018”.

Il responsabile del procedimento
         (Roberta Copparoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A  -  Elenco domande ammesse a valutazione
ALLEGATO B  -  Elenco domande non ammesse a valutazione



N.
CODICE 

SIFORM
SOGGETO RICHIEDENTE N. ASSUNZIONI E TIPOLOGIA CONTRATTI

AMMESSO A 

VALUTAZIONE

1 1003806

STUDIO ASSOCIATO BATOCCHI M.& D. N. 1 CONTRATTO TEMPO 

INDETERMINATO PART TIME 60% SI

2 1003822

MARCATTILI GIANLUCA N. 1 CONTRATTO TEMPO 

INDETERMINATO FULL TIME SI

3 1003836

MITO SRL N. 1 CONTRATTO TEMPO 

INDETERMINATO FULL TIME SI

4 1003431

MAR SPORT S.R.L. N. 1 CONTRATTO TEMPO 

INDETERMINATO FULL TIME SI

5 1003896

MANIFATTURA FERMANA SRL N. 1 CONTRATTO TEMPO 

INDETERMINATO FULL TIME SI

6 1003919

MERIGIO' DESIGNER DI DEL MONTE 

MARILENA
N. 1 CONTRATTO TEMPO 

INDETERMINATO PART TIME 50% SI

7 1003973

AUTOTRASPORTI SERAFINI SRL N. 1 CONTRATTO TEMPO 

INDETERMINATO PART TIME 80% SI

8 1004061

L’EREMO DELLE IRIS DI CARLONI PAOLA N. 1 CONTRATTO TEMPO 

INDETERMINATO PART TIME 70% SI

9 1004077

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI N. 1 CONTRATTO TEMPO 

INDETERMINATO FULL TIME SI

10 1004090

ACLI ASCOLI PICENO N. 1 CONTRATTO TEMPO 

INDETERMINATO PART TIME 50% SI

11 1004134

BAR MOZZANO DI CASALI MARCO N. 1 CONTRATTO TEMPO 

INDETERMINATO PART TIME 90% SI

12 1003880

GET BACK SRLS N. 1 CONTRATTO TEMPO 

INDETERMINATO FULL TIME SI

13 1004074

SCODANIBBIO ASS.NI SNC N. 1 CONTRATTO TEMPO 

INDETERMINATO PART TIME 50% SI

14 1004120

CIOTTI&IACOPINI SRL-STP N. 1 CONTRATTO TEMPO 

INDETERMINATO PART TIME 40% SI

ALLEGATO A - SOGGETTI AMMESSI A VALUTAZIONE                                                                                                                     

Verbale di istruttoria Avviso Pubblico "Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti – Area marchigiana 

del cratere, di cui al DDPF n. 155 del 19/05/2017"                                                                                                                                                          

POR MARCHE FSE 2014/2020 - Decreto n. 341 del 07/11/2017                                                                                                     

Domande presentate dal 01 al 31 MARZO 2018



N.
CODICE 

SIFORM
SOGGETO RICHIEDENTE

AMMESSO A 

VALUTAZIONE
MOTIVO DI NON AMMISSIBILITA'

1 1003608 IRIS ASSISTENZA  COOP SOCIALE NO
Mancanza Allegato 2  (Dichiarazione sul rispetto degli 

aiuti di stato in regime "De Minimis") 

2 1003960 RINALDESI ERNESTO NO

Allegato 2  (Dichiarazione sul rispetto degli aiuti di 

stato in regime "De Minimis")  non firmato 

digitalmente

3 1003743 UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI NO
Presentata una seconda domanda (art. 6 Avviso"la 

Regione istruirà soltanto l'ultima domanda inviata")

4 1004114 CALIMAR SRL NO

Allegato 1  (Domanda di incentivo all'assunzione) e 

Allegato 2                                                                            

(Dichiarazione sul rispetto degli aiuti di stato in 

regime "De Minimis") non firmati digitalmente

5 1004066
ESA PROJECT - ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE
NO

Il lavoratore per cui si richiede il contributo NON è un 

tirocinante dell'Area marchigiana del cratere 

6 1004139 UOVO PICENO DI CARDENA' FRANCO NO
Mancanza Allegato 2  (Dichiarazione sul rispetto degli 

aiuti di stato in regime "De Minimis") 

7 1004234 APPENNINO IMMOBILIARE SRL NO
Mancanza Allegato 2  (Dichiarazione sul rispetto degli 

aiuti di stato in regime "De Minimis") 

ALLEGATO B - SOGGETTI NON AMMESSI A VALUTAZIONE                                                                                                                     

Verbale di istruttoria Avviso Pubblico "Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti – Area marchigiana del 

cratere, di cui al DDPF n. 155 del 19/05/2017"                                                                                                                                               

POR MARCHE FSE 2014/2020  -  Decreto n. 341 del 07/11/2017                                                                                                                                                 

Domande presentate dal 01 al 31 MARZO 2018
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