DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI
n. 204 del 28 agosto 2018
##numero_data##
Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 – DDPF
n. 30/SIM/2018 - Modifica del DDPF n. 158/SIM/2018 relativamente alla
Graduatoria Allegato B – NON IDONEI – provincia di Ancona.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di
adottare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione), così come modificata e integrata dalla
Legge Regionale n. 19 del 01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme
in materia di organizzazione e di personale della Regione”, che attribuisce l’adozione del
presente provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione;

DECRETA
1. Di modificare il DDPF n. 158 del 29/06/2018 limitatamente all’Allegato B – NON
IDONEI, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio al presente atto;
2. di sostituire, per completezza documentale, l’Allegato B al citato DDPF n.
158/SIM/2018 con l’Allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, a
seguito della decisione di cui al punto precedente del presente dispositivo;
3. di evidenziare che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il
presente atto è possibile, ai sensi dell’art. 29 del Codice del processo amministrativo
di cui al D. Lgs n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di
decadenza di sessanta giorni dalla pubblicazione al BURM del presente atto, azione
di annullamento per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere; contro il
medesimo atto è ammessa, altresì, entro centoventi giorni, sempre dalla sua
pubblicazione, la presentazione del ricorso al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971;
4. di dare atto che dal presente Decreto non deriva né può derivare un impegno di
spesa a carico della Regione Marche;
5. di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso
la pubblicazione sui siti internet della Regione Marche: www.regione.marche.it ai link
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziam
ento/id_9081/644
e anche su
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http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Azioni-di-politica-a
ttiva#Creazione-d'impresa ;

6. tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione, ai sensi della
Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
7. ai sensi della L.R. 17/2003 di disporre la pubblicazione integrale del presente atto al
BURM;
8. Di attestare 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 DELLA P.F.
(Dr. Fabio Montanini)
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
A.

NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- Legge n. 241 del 07/08/1990 avente ad oggetto: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla
Commissione Europea in data 17/12/2014 con Decisione n. C (2014) 10094.
-

Documento attuativo POR FSE 2007/2013 approvato con DGR n. 1148 del
21/12/2015.

-

Regolamento (UE) n. 821/2014, relativo alle misure di informazione e alla
registrazione e memorizzazione dei dati.

- DGR n. 784 del 18.07.2016 “POR FSE 2014/20. Disposizioni in merito
all’ammissibilità di determinate tipologie di beneficiari e di spese ammissibili.
- DGR n. 1505 del 18.12.2017 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, Linee
guida per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire
l’occupazione - Euro 6.000.000,00. Revoca della DGR n. 1720 del 24/11/2008.
- DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018 avente per oggetto: “POR Marche FSE 2014/2020,
Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico per la concessione di
incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA”.
- DDPF n. 51 del 08/03/2018 avente per oggetto: “Rettifica ed integrazioni al DDPF
n.30/SIM del 13/02/2018 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità
d’investimento 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA”.
- DDPF n. 101 del 07/05/2018 avente per oggetto: “DDPF n. 30/2018 POR Marche
FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico per la
concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA. Nomina
commissione di valutazione per la provincia di Ancona”.
- DDPF n. 130 del 04/06/2018 avente per oggetto: “POR Marche FSE 2014/2020,
Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 - Elenco dei soggetti richiedenti il
contributo ed aventi i requisiti di ammissibilità alla valutazione ed Elenco dei
soggetti non ammissibili, ai sensi dell’Avviso Pubblico emanato con DDPF n.
30/SIM del 13/02/2018 per la concessione di incentivi per il sostegno alla
CREAZIONE DI IMPRESA”.
- DDPF n. 158 del 29/06/2018 avente ad oggetto “POR Marche FSE 2014/2020,
Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 - Elenco dei soggetti richiedenti il
contributo ed aventi i requisiti di ammissibilità alla valutazione ed Elenco dei
soggetti non ammissibili, ai sensi dell’Avviso Pubblico emanato con DDPF n.
30/SIM del 13/02/2018 per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE D’IMPRESA 2018 – provincia di Ancona”
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B.

MOTIVAZIONE

Con DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018 è stato emanato l’Avviso Pubblico avente per
oggetto “POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5
Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI
IMPRESA”, successivamente rettificato ed integrato con DDPF n. 51 del 08/03/2018.
Con DDPF n. 130 del 04/06/2018 sono stati approvati, per la provincia di Ancona, sia
l’Elenco dei soggetti richiedenti il contributo ammessi alla valutazione (Allegato A), sia
gli Elenchi dei soggetti non ammessi a questa seconda fase dell’istruttoria (Allegato
B), sia ai sensi della procedura ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., sia di quelli
non ammessi per mancanza del requisito di accesso oggettivo dello “stato di
disoccupazione” richiesto dall’Avviso Pubblico di riferimento.
Con DDPF n. 158 del 29/06/2018 è stata approvata, per la provincia di Ancona, la
Graduatoria dei soggetti ammissibili al finanziamento, ai sensi dell’Avviso Pubblico
emanato con DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018 per la concessione di incentivi per il
sostegno alla CREAZIONE D’IMPRESA 2018, così come predisposta dalla
Commissione appositamente nominata con DDPF n. 101 del 07/05/2018 e come
risultante dal verbale della Commissione medesima trasmesso il 25/06/2018 (ID:
14190945).
Tale Graduatoria è composta dall’Allegato A – IDONEI, gruppo A1 progetti
effettivamente finanziabili; dall’Allegato A2 – IDONEI ma non ammissibili al
finanziamento per non copertura delle risorse finanziarie stanziate allo scopo; dall’
Allegato B – NON IDONEI per aver ottenuto un punteggio inferiore a 60/100 (soglia
minima prevista dall’Avviso pubblico).
A seguito di un approfondimento istruttorio, effettuato su richiesta dell’interessato, la
Commissione di valutazione incaricata, ha riscontrato un errore di attribuzione di
punteggio relativamente all’indicatore specifico “SET” (Settore di attività) dal momento
che per il settore “Servizi alle imprese”, nel quale il titolare del progetto identificato con
codice progetto SIFORM n. 1004648, ha previsto di inserirsi e per il quale, l’Avviso di
riferimento prevede un punteggio pari a 2.
E’ quindi necessario provvedere alla rettifica dell’errore formale riscontrato che porta il
punteggio finale da 40 a 50/100. Il progetto permane sempre nell’elenco dei non
idonei, ma con il punteggio totale aumentato.
Dall’approfondimento istruttorio esperito è emerso che, per mero errore materiale, la
domanda identificata con codice progetto SIFORM n. 1004254, risulta erroneamente
inserita nell’Allegato B del DDPF n. 158/SIM/2018, in quanto già con il DDPF n.
130/SIM/2018, era stata formalmente dichiarata non ammissibile a valutazione per
mancanza del requisito oggettivo di accesso all’Avviso Pubblico di cui al DDPF n.
30/SIM/2018: possesso dello stato di disoccupazione. Pertanto va eliminata dal citato
allegato.
Al fine di evitare ogni possibile equivoco o confusione, si ritiene opportuno rielaborare,
alla luce di quanto sopra esposto, l’Allegato B – NON IDONEI al citato DDPF n.
4

158/SIM/2018, come riportato in allegato al presente atto, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale.

C.

ESITO DELL’ ISTRUTTORIA

Per le motivazioni sopra riportate, si propone di adottare il presente atto avente per
oggetto:
“POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 – DDPF n.
30/SIM/2018 - Modifica del DDPF n. 158/SIM/2018 relativamente alla Graduatoria
Allegato B – NON IDONEI – provincia di Ancona”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Alessandro Belfiore)
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATI
(Allegato B – NON IDONEI)
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Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla
CREAZIONE DI IMPRESA 2018

POSIZIONE IN GRADUATORIA

CODICE PROGETTO SIFORM

GIUDIZIO IMP (MAX 2)

PESO IMP (MAX 5)

GIUDIZIO AFF (MAX 3)

PESO AFF (MAX 35)

GIUDIZIO OCC (MAX 3)

PESO OCC (MAX 40)

GIUDIZIO Set (MAX 2)

PESO Set (MAX 20)

SOGGETTI NON IDONEI - Allegato B

147

1004556

BRENCIANI MIRKO

2

5,00

2

23,33

1,6

21,33

1

10,00

59,67

148

1004629

MATTEUCCI RICCARDO

1

2,50

2

23,33

1

13,33

2

20,00

59,17

149

1004356

AMBRA ROSSETTI

1

2,50

2

23,33

1,5

20,00

1

10,00

55,83

150

1004446

SINACORI GIUSEPPE

2

5,00

2

23,33

1

13,33

1

10,00

51,67

151

1004484

TODERI SAMUELE

2

5,00

2

23,33

1

13,33

1

10,00

51,67

152

1004507

FIORINI GRANIERI SIMONE

2

5,00

2

23,33

1

13,33

1

10,00

51,67

153

1004577

CONTADINI FRANCESCA

2

5,00

2

23,33

1

13,33

1

10,00

51,67

154

1004632

MAURIZI MAURIZIO

2

5,00

2

23,33

1

13,33

1

10,00

51,67

155

1004712

BERTONI GIULIA

2

5,00

1

11,67

1

13,33

2

20,00

50,00

156

1004648

SORICHETTI TOMMASO

2

5,00

1

11,67

1

13,33

2

20,00

50,00

157

1004183

PIETRO CARNUCCIO

1

2,50

2

23,33

1

13,33

1

10,00

49,17

BENEFICIARIO

DATA
NASCITA

AFF

OCC

SET

PUNTEGGIO

IMP

