DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI
n. 137 del 07 giugno 2018
##numero_data##
Oggetto:Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute - POR Marche FSE -2014/2020,
Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 Avviso pubblico per la concessione di incen-tivi per il
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA. Codice bando CREA-ZIMPR_2018_MC €
1.080.000,00.
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);
DECRETA
DI ANNULLARE il decreto n. 135 del 7 giugno 2018 avente ad oggetto: Ammissibilità a
valutazione delle domande pervenute - POR Marche FSE -2014/2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA
8.5 Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI
IMPRESA. Codice bando CREAZIMPR_2018_MC € 1.080.000,00, errato solo nella parte
descrittiva della posizione di funzione, perché il modello da compilare scaricato da open act
riportava la descrizione della POSIZIONE DI FUNZIONE PRESIDIO FORMAZIONE E
SERVIZI PER L’IMPIEGO FERMO, MACERATA, ASCOLI, oggi non più in vigore, sostituita
con la Posizione di Funzione PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER
IL LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI, vigente;
DI DARE ATTO che il presente decreto, per i motivi di cui sopra, sostituisce il precedente
decreto n. 135 del 7 giugno 2018;
DI DARE ATTO che, in riferimento al DDPF n. 30/SIM/2018 contenente l’Avviso pubblico per
la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA, (BURM n.17 del 22
febbraio 2018), sono pervenute alla P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il
lavoro e corrispondenti servizi territoriali codice bando CREAZIMPR_2018_MC in totale n. 120
domande;
DI DARE ATTO che la prima fase dell’istruttoria si e conclusa con la redazione del verbale ns.
ID n. 14044034 del 5 Giugno 2018 nel quale si indicano n. 8 progetti ritenuti non ammissibili
e n. 1 progetto di rinuncia;
DI DARE ATTO che nei confronti dei titolari delle domande ritenute non ammissibili a
valutazione, ai sensi del verbale ns. ID 14044034 del 5 giugno 2018, come previsto dall’art. 10
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dell’Avviso, è stata data apposita comunicazione sui motivi ostativi all’accoglimento della loro
istanza ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90;
DI DARE ATTO che il titolare del progetto n. 1004404, a seguito dei controlli, effettuati
all’interno dei nostri uffici, risulta decaduto dallo stato di disoccupazione, pertanto non in
possesso di uno dei requisiti fondamentali previsti dall’art. 2 dell’Avviso Pubblico, per lo stesso
si è proceduto alla non ammissione a valutazione omettendo la comunicazione ai sensi
dell’art. 10-bis della L. 241/90, come specificato nel verbale ns. ID 14044034 del 5 giugno
2018;
DI DARE ATTO che le osservazioni prodotte dagli interessati ai sensi dell’art. 10-bis della L.
241/90, sono state accolte solo per il progetto n. 1004633;
DI PRENDERE ATTO della rinuncia comunicata dalla titolare del progetto n. 1004395 con
nota del 17 maggio 2018;
DI DICHIARARE AMMISSIBILI alla valutazione, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso sopracitato,
n.111 domande, riportate nell’allegato A) del presente atto, di cui costituisce parte integrante
e sostanziale, che si trasmettono alla Commissione di Valutazione;
DI DICHIARARE NON AMMISSIBILI alla valutazione, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso
sopracitato, n.9 domande, riportate nell’allegato B) del presente atto, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
DI PRENDERE ATTO della rinuncia di n. 1 progetto riportato nell’allegato C) del presente atto
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che le domande ammissibili sono state trasmesse alla Commissione di
Valutazione, appositamente nominata dal sottoscritto DIRIGENTE DELLA P.F MERCATO
DEL LAVORO, OCCUPAZIONE ESERVIZI TERRITORIALI con Decreto n. 136/SIM del
7/06/2018 che annulla il Decreto n. 108/SIM del 15/05/2018;
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.
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.
Il dirigente
(Fabio Montanini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 241 del 7/08/1990 ad oggetto: “ Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
DGR n. 1505 del 18/12/2017 – POR Marche FSE 2014-2020 Asse I 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;
Decreto del Dirigente della P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE
ATTIVE PER IL LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI N. 30 DEL
13 FEBBRAIO 2018 avente ad oggetto “ POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 P inv .
8.1 RA 8.5– Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla
CREAZIONE DI IMPRESA.”;
Decreto del Dirigente della P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI con Decreto n. 136/SIM del 7/06/2018
che annulla il Decreto n. 108/SIM del 15/05/2018, avente ad oggetto: POR Marche FSE
2014/2020 Asse 1 Priorità d'investimento 8.1. RA 8.5 Nomina commissione di valutazione provincia di
Macerata.

MOTIVAZIONE
Con DDPF n. 30 del 13/02/2018 è stato approvato l’Avviso pubblico “Creazione di impresa”
che eroga contributi per la creazione di nuove imprese, Studi Professionali, Singoli e/o
Associati e/o dei Liberi professionisti;
L’art. 10 dell’Avviso stabilisce che la domanda è da ritenersi inammissibile, sulla base
dell’istruttoria svolta dalla P.F., in quanto:
- inviate con modalità difformi da quelle specificate all’art. 9;
- non debitamente firmate e non corredate da tutta la documentazione prevista all’art. 9;
- presentata all’area territoriale diversa dalla residenza o domicilio del richiedente e dalla sede
legale e/o operativa della nuova impresa;
- presentata da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 2 del presente Avviso e non in
possesso dei requisiti richiesti;
- non conforme a quanto stabilito all’art. 4 del presente Avviso;
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- che prevedano una spesa inferiore ad € 10.000,00.
Lo stesso articolo precisa inoltre che saranno escluse anche le domande per le quali si
riscontri, nel corso delle diverse attività d’istruttoria, la difformità delle dichiarazioni rese, dal
richiedente, rispetto alle disposizioni previste dal presente Avviso pubblico.
Invece la mancanza di alcuni dati, dovuta a errata o incompleta compilazione della domanda
sul sito Internet, comporterà la non attribuzione del relativo punteggio.
Fatto salvo il caso in cui si accerta che l’incompletezza sia dovuta al sistema informativo, in tal
caso si terrà conto dell’indicazione.
La prima fase dell’istruttoria si è conclusa con la redazione del verbale ns. ID 14044034 del 5
Giugno 2018 nel quale si indicano n. 8 progetti ritenuti non ammissibili e n.1 progetto di
rinuncia.
Di fatti, come previsto dall’art. 10 dell’Avviso, nei confronti dei titolari delle domande ritenute
non ammissibili a valutazione, è stata data apposita comunicazione sui motivi
ostativiall’accoglimento della loro istanza ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90. Secondo
quanto previsto da tale norma, entro dieci giorni, gli interessati hanno fruito del diritto a
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, la predetta
comunicazione è stata omessa soltanto per il progetto n. 1004404, considerato che dai
controlli interni effettuati è risultato decaduto dallo stato occupazionale quindi non in possesso
di uno dei requisiti fondamentali richiesti dall’art. 2 dell’Avviso Pubblico, come specificato nel
verbale ns. ID 14044034 del 5 giugno 2018;
Le osservazioni prodotte dagli interessati, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90, sono state
accolte solo per il progetto n. 1004633.
A seguito poi di ulteriori controlli effettuati da questo ufficio con il settore Informatica della
Regione Marche, il progetto n. 1004296 precedentemente non ammesso a valutazione
perché presentato dopo il 12 aprile termine di scadenza per la presentazione delle domande è
risultato regolare e inserito in Siform2 entro i termini previsti dall’Avviso Pubblico, quindi
riammesso a valutazione come indicato nel verbale di istruttoria ns. ID 14044034 del 5 giugno
2018;
Pertanto, in base a quanto stabilito dall’art. 10, ai punti sopra riportati, sul totale di n. 120
domande pervenute alla P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER
IL LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI – Codice bando
CREAZIMPR_2018_MC, n. 111 domande sono da ritenersi ammissibili alla valutazione, n. 1
ha rinunciato e n. 8 domande sono da ritenersi non ammissibili alla valutazione, le stesse sono
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indicate rispettivamente negli allegati A), B) e C) che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
L’elenco riportato nell’allegato A) è distinto per numero progressivo, codice progetto SIFORM
e codice fiscale del candidato.
L’elenco riportato nell’allegato B) è distinto per numero progressivo, codice progetto SIFORM,
codice fiscale del candidato e motivo della mancata ammissione a valutazione.
Il progetto riportato nell’allegato C) è distinto per codice progetto SIFORM e codice fiscale del
candidato.
Le domande ritenute ammissibili sono state consegnate alla Commissione di Valutazione
nominata con Decreto n. 136/SIM del 7/06/2018 che annulla il Decreto n. 108/SIM del
15/05/2018 dal Dirigente della P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE
ATTIVE PER IL LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente Decreto avente ad
oggetto: “Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute - POR Marche FSE
2014/2020, Asse 1 P.inv . 8.1 RA 8.5 Avviso pubblico “per la concessione di incentivi per il
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA.” codice bando CREAZIMPR_2018_MC.
Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Lorena Polidori
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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Allegato A) DOMANDE AMMESSE A VALUTAZIONE
CODICE PROGETTO SIFORM
1003766
1003804
1003875
1003907
1003963
1003980
1004055
1004060
1004076
1004095
1004113
1004129
1004132
1004156
1004161
1004166
1004171
1004190
1004191
1004192
1004216
1004238
1004251
1004252
1004276
1004287
1004294
1004296
1004308
1004314
1004330

CODICE FISCALE DEL CANDIDATO
PTTCHR93P63E783S
CRPDNL79L59D042Y
SMPMNL83T17E783E
LCHFNC85D16L366G
LMBMLL61R54E783N
PRCFNC76P14L191E
MNCRRT71R16L191M
VTLLGU84B02F522C
SNTKTA68P48L120W
VTLSVR86C19E783K
FLMFRC95L71E783A
TRCLSE89B50C770U
BRNRFL74D66E690A
LTTMSL75M43I324T
DPLDNL80T09F839G
CTNMNC73A68E783E
RBSFNC72R05I156M
TRTMNL80H11E783F
PRDLCU76T20E783J
LPRPGR69P23L219S
CNZRRT89A12L191K
BLLLNR84C46H211T
RNGSMN70C51E783S
PLNLCU83H54A271F
TRNRCR90P24E690Y
CSTTBR62M13C770N
MRZMRZ71E01E783K
MCCFNC88L04L191I
LCHCST87L23E783B
GNFRRT78A25E388I
MRTNCI85R60H211X

1004333
1004335
1004340
1004343
1004346
1004360
1004365
1004372
1004373
1004377
1004384
1004388
1004389
1004390
1004401
1004402
1004417
1004426
1004431
1004441
1004444
1004447
1004448
1004486
1004511
1004512
1004532
1004533
1004537
1004540
1004542
1004544
1004545

FRNSRA86T46G157G
PRNTZN67H43E783Z
ZRPMHL86R23I156X
FRRGRG96M46B474S
SBRSRA88D42L191G
GRNFRC97M18C770E
NGLGPP62M07I156E
TRCDRA80C65D451D
MNTKTY77L44E783O
PLNMTN83A71D451Q
CRSLSS80L54L366V
MSSLNZ98M05E783S
GLNFNC89M58D643Q
SCMLRI95M62B474K
BRBGLR85T42F051Y
ZCCMNO73H46B474C
CRVMRA72T14E783B
CRDFLL68E56B474X
FZZYLN84E42A944V
MRRRNN98R46E388F
GLLVNT92H69A944J
PDCLSN88H05E783K
MRLLSE69C05C770F
MNLMNL84B44H211X
PRCMNL73P63E783K
ZNNMTT86C03E690L
NBBRME68R23C770X
MCANNL85M41A271T
SCCLSN97S26E783S
PRSMRA90P18I156U
NCNLRD82H22E690I
STFDNC78D19C773A
TRBJRU82D01F522R

1004549
1004563
1004566
1004569
1004572
1004588
1004594
1004602
1004607
1004608
1004613
1004620
1004625
1004633
1004636
1004646
1004672
1004680
1004695
1004699
1004703
1004704
1004713
1004716
1004724
1004730
1004731
1004736
1004744
1004771
1004774
1004782
1004783

QDRRRA98B53E783P
CCCMRA74L13E783X
PGLCRL70L22L191E
CRCNMR89T43D542X
CRNDBR75C54H501T
PRGFBA91C28I156M
BLLGLI95P46L191X
SNTLBT90C68I156S
VGRMRC87P17Z601D
RSSFNC85A11I628F
LBNLCU67C03E783B
TBLNCL99A04E783U
CSSMCR74C47F262H
PNCMRC83C29B474P
CMRSMN71H68E514F
FNTCLD85S45E690B
SLVSFN74B45F522K
TNSDGI90P30L191J
SHBMYN76H63Z138M
SLPLVC78L24D612J
BNCJTH96P30H211R
FRNFNC88H61E783H
BROFRC95D25H211A
FLSGLL66L62G157R
PPANGL77M54F839G
CSTMNL62E42E783V
RSSCCL93D44E690Z
ZLLNLT92L64C770N
ZZTCRI85C09F839W
TMSDRD88T16I156H
HLEMRG93T43E783S
CLVKSC73S68E783N
SRFVSS75S44E783U

1004787
1004792
1004798
1004803
1004817
1004818
1004823
1004843
1004849
1004853
1004855
1004858
1004864
1004882

CPCFNC89T71C770Y
BDLMCS85D25Z605L
ZNLMRC65M12C704E
BRVLML53T55Z140P
LBRLNZ86A25D451X
FVARCR85S11E690K
TNTMRZ89S09C770S
QNTYSV86M02F522H
GNNLNZ93D23C770P
LRSGZL74P44F158J
CRRLCU81B07C770A
JNKTTE77R54Z100P
MTRBGI77M04G964G
LVOCRL77D21B474M

ALLEGATO B) PROGETTI NON AMMESSI A VALUTAZIONE
CODICE PROGETTO SIFORM
CODICE FISCALE DEL CANDIDATO

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITA'
Il Soggetto richiedente ha presentato due istanze, pertanto
la presente viene rigettata.

1004202

LRSGZL74P44F158J

1004215

BRMNRC73S55Z604B

Il Soggetto richiedente è residente nella provincia di Ancona,
la domanda andava presentata all'area territoriale di
riferimento come indicato nell'art. 2 dell'Avviso Pubblico

1004380

CRNLRI85L58F051C

Il Soggetto richiedente è residente nella provincia di Ancona,
la domanda andava presentata all'area territoriale di
riferimento come indicato nell'art. 2 dell'Avviso Pubblico

1004404

CCRJCP90A13E783G

1004504

TMSDRD88T16I156H

1004586

FVARCR85S11E690K

1004606

1004752

Il soggetto richiedente è decaduto dallo stato di
disoccupazione pertanto non in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 2 dell'Avviso Pubblico
Il Soggetto richiedente ha presentato due istanze, pertanto
la presente viene rigettata.
Il Soggetto richiedente ha presentato due istanze, pertanto
la presente viene rigettata.

FRRMRZ68P14A462J

Il Soggetto richiedente è residente nella provincia di Ascoli
Piceno, la domanda andava presentata nell'area territoriale
di riferimento come indicato nell'art. 2 dell'Avviso Pubblico

NROPML85A57B474J

Il Soggetto richiedente pur essendo residente nella
provincia di Macerata, localizza la sede legale ed operativa
della società che intende avviare nella provincia di Fermo,
altro presidio, non rispettando quanto indicato nell’articolo 2
dell’Avviso Pubblico.

ALLEGATO C) RINUNCE
CODICE PROGETTO SIFORM
1004395

CODICE FISCALE DEL CANDIDATO
BLDMRT86R62C770Y

