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P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO E 

CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 138/SIM/2018 “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 1 p.inv. 8.1. R.A 8.5. - 

Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione 

promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche. 

Euro 10.000.000,00”. Approvazione progetti Codici Siform 1007267, 1007324, 

1006649 e assunzione impegni di spesa € 63.000,00 - Capitoli 2150410080, 

2150410081, 2150410082. Bilancio 2018/2020 – Annualità 2018 e 2019 e non 

ammissibilità a finanziamento Codice Siform 1007420                                                     

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

il presente decreto;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria nonché  il Decreto Legislativo n. 118 del 23 
giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 
2009, n. 42 e successive modifiche;

VISTO  l’art. 16 bis della Legge R egionale 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”;

VISTA  la Legge Regionale n. 39 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;

VISTA  la Legge Regionale n. 40 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di Previsione 
2018-2020”;

VISTA  la DGR n. 1614 del 28/12/2017 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione 
delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

VISTA  la DGR n. 1615 del 28/12/2017 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”

DECRETA
1. Di approvare l’elenco delle domande  di finanziamento ammissibili e non ammissibili a 

finanziamento di  cui ai codici Siform  1007267, 1007324, 1007420, 1006649  pervenute dal 
16.10.2018 al 29.10.2018, presentate a valere sull’Avviso Pubblico approvato con Decreto 
dirigenziale n. 138/SIM del 11 giugno 2018 (BURM n. 53 del 21/06/2018), avente ad 
oggetto “ Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione 
promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche”

2. Di dare atto che tale elenco è stata predisposta dalla Commissione di Valutazione, 
appositamente nominata dal Dirigente della P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive 
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per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali con decreto n. 213/SIM/2018 riportata 
nell’Allegato “A –, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di  ritenere  ammissibili  a  finanziamento n. 3  domande di cui ai  progetti ai codici  siform    
1007267, 1007324  e  1006649  e di  quantificare in € 6 3 . 0 00,00 l’importo necessario al 
finanziamento, prenotato con DDPF n. 138/SIM/2018.

4. Di ridurre le prenotazioni di impegno di spesa assunte con DDPF n. 138/SIM/2018, per un 
importo complessivo di € 63.000,00 come di seguito specificato:

 annualità 2018: € 28.350,00
 annualità 2019: € 34.650,00

CAPITOLO/DESCRIZIONE
ANNUALITA' 2018 ANNUALITA' 2019

PRENOTAZIONE 
ANNO 2018

IMPORTO 
RIDUZIONE 

PRENOTAZIO
NE ANNO 2019

IMPORTO 
RIDUZIONE 

2150410080
Spese per la realizzazione del POR FSE 
2014/2020 Trasferimenti correnti ai comuni 
QUOTA UE 50% CFR 1201050071

4270/2018 14.175,00 489/2019 17.325,00

2150410081
Spese per la realizzazione del POR  FSE 
2014/2020 trasferimenti correnti ai comuni 
QUOTA STATO 35%  CFR 1201010140

4272/2018 9.922,50 490/2019 12.127,50

2150410082
SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 
2014 - 2020 - trasferimenti correnti ai comuni - 
QUOTA REGIONE (15%) 

4273/2018  4.252,50 491/2019 5.197,50

TOTALI 28.350,00 34.650,00

5. Di impegnare   l’importo complessivo di  € 6 3 . 0 00,00  sui capitoli di spesa del Bilancio 
2018/2020, esigibile nelle annualità 2018 e 2019 ai sensi del Dlgs 118/2011 art.56, a favore 
dei Comuni beneficiari di cui al sopracitato elenco, come da Allegato B – Tabella impegni 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito indicato:

 annualità 2018: € 28.350,00

Cap. 2150410080 (e/1201050071 acc.to n. 5 € 40.301.778,66)
Quota UE 50% - Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310102003 041 3 1040102003 000000000000000 4 3 008

14.175,00

Cap. 2150410081 (e/1201010140 acc.to n. 6 € 28.215.386,69)
Quota Stato 35% - Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310102003 041 4 1040102003 000000000000000 4 3 008

9.922,50

Cap. 2150410013 Cofinanziamento regionale come da autorizzazione di Legge 
Bilancio di previsione 2018/2020 n. 40 del 28/12/2017 tab.E
Quota regione 15%  Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310102003 041 7 1040102003 000000000000000 4 3 008

4.252,50

 annualità 2019: € 34.650,00

Cap. 2150410080 (e/1201050071 acc.to n. 6 € 29.994.536,22)
Quota UE 50% - Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310102003 041 3 1040102003 000000000000000 4 3 008

17.325,00
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Cap. 2150410081 (e/1201010140 acc.to n. 3 € 20.999.234,98)
Quota Stato 35% - Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310102003 041 4 1040102003 000000000000000 4 3 008

12.127,50

Cap. 2150410013 Cofinanziamento regionale come da autorizzazione di Legge 
Bilancio di previsione 2018/2020 n. 40 del 28/12/2017 tab.E
Quota regione 15%  Codice di transazione elementare:
C.T.E.: 1504 2310102003 041 7 1040102003 000000000000000 4 3 008

5.197,50

6. Di stabilire che la liquidazione del contributo avverrà nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 
10 dell’Avviso Pubblico di cui al DDPF n. 138/SIM/2018.

7. Di  ritenere non ammissibili a finanziamento n. 1 domanda di finanziamento di cui al codice      
siform 1007420 in quanto non ha raggiunto il punteggio minimo di 60 

8. Di dare evidenza pubblica   al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione nel portale della Regione Marche  www.regione.marche.it,  alla sezione 
Lavoro e Formazione Professionale, precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli 
effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

9. 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 del Servizio

(Roberta Maestri)
Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 DGR n. 436 del 3 aprile 2018 POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 – 
Occupazione - Linee guida per la realizzazione di progetti di crescita e integrazione 
promossi dai Comuni che coinvolgono disoccupati OVER 30.  Euro 10.000.000,00

 DDPF n. 138 dell’11 giugno 2018 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 p.inv.8.1. R.A. 8.5 
Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi 
dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche

 DDPF n. 231/SIM/2018 “DDPF 138/SIM/2018 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità 
d’investimento 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico “contributi per la realizzazione di progetti di 
crescita, integrazione, integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore di 
soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche. Nomina della Commissione di 
valutazione

 DDPF n.268 del 31.10.2018 “ POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 1  p.inv . 8.1. R.A 8.5. - 
Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi 
dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche. Ammissibilità a 
valutazione delle domande codici siform 1007267, 1007324, 1007420, 1006649.

MOTIVAZIONE:

Con DDPF n. 138 dell’11 giugno 2018 è stato approvato l’Avviso pubblico POR Marche FSE 
2014/2020, Asse 1 p.inv.8.1. R.A. 8.5 Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, 
integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti 
nella regione Marche.

Le richieste di contributo, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso pubblico, possono essere presentate 
dal giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul BUR della Regione Marche 
(19/04/2018).

Dal 16 ottobre al 29 ottobre 2018 in risposta all’Avviso pubblico, sono pervenute n.4 domande 
per un totale di n. 12 destinatari previsti da inserire nei progetti presentati  dai Comuni di cui 
all’Allegato A, ammessi a valutazione con DDPF n. 268 del 31.10.2018. 

Come stabilito dall’articolo 9 dell’Avviso sopra citato, con decreto dirigenziale  n. 231/SIM/2018   
del 23/04/2018 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle domande pervenute.

Con ID 15084599|30/10/2018/SIM la responsabile del procedimento ha comunicato alla 
Commissione di Valutazione l’ammissibilità dei progetti Codice  siform   1007267, 1007324, 
1007420, 1006649 affinché proceda alla valutazione.  

Il suddetto articolo 9 stabilisce che la Commissione svolga i suoi lavori secondo la procedura 
Just in time: le domande presentate sono valutate in ordine cronologico, e sono ammesse a 
finanziamento soltanto se raggiungono, con riferimento alla griglia riportata, un punteggio 
normalizzato e ponderato pari o superiore a 60/100.

Il Presidente della Commissione, in data  7 novembre  ID:  15136711 |0 7 /1 1 /2018|SIM, ha 
trasmesso alla responsabile del procedimento , il verbale di valutazione e l’elenco delle 
domande  ( pervenute  dal 16 ottobre al 29 ottobre 2018 )  valutate che è contenuto nell’Allegato 
A del presente att o  di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ed è articolato nelle   
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seguenti voci: codice  siform , denominazione del  Comune richiedente, data di presentazione 
della domanda, n. destinatari, contributo richiesto e  punteggio totale della valutazione. 
Come da verbale trasmesso dalla Commissione di valutazione, il progetto codice  siform    
1007420  ha  riportato  un punteggio  pari a  58,75 e pertanto ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso 
Pubblico non risulta ammesso a finanziamento in quanto non raggiunge il punteggio 
normalizzato e ponderato pari a 60/100. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, l’ ’importo delle risorse necessarie al finanziamento delle   
n.3  domande  ammesse a finanziamento  (codici  siform   1007267, 1007324  e  1006649 ) ,  ,  è pari 
ad € 63.000,00.

L’art. 12 dell’Avviso Pubblico prevede che l’importo verrà erogato dalla Regione secondo le 
seguenti modalità: 

 Un primo anticipo pari al 45%  dell’importo ammesso a finanziamento al seguito della 
comunicazione di avvio del progetto e contestuale richiesta di primo anticipo inviata dal 
soggetto ospitante o dal capofila del partenariato 

 Un secondo anticipo pari al 45% dell’importo  a conclusione dei primi n.4 mesi di attività 
svolta dai destinatari e dietro presentazione della seguente documentazione:

- richiesta di liquidazione del secondo anticipo 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’avvenuta erogazione ai 

destinatari del 45% dell’indennità complessivamente prevista, firmata dai componenti 
del partenariato o dal legale rappresentate del singolo Comune. Alla dichiarazione 
vanno allegati copia delle indennità quietanzate e dei relativi mandati di pagamento

- certificato di regolare esecuzione delle attività svolte (per i mesi per i quali è stata 
erogata l’indennità) firmato dal rappresentante legale del soggetto/i ospitante/i 
(Allegato 6)   

Dopo il primo pagamento in anticipo, il secondo anticipo verrà concesso a seguito della 
spesa delle indennità erogate dimostrata con le autocertificazioni trimestrali.
 Saldo del 10% alla conclusione del progetto . L’impresa trasmette, entro e non oltre 60 

giorni dalla conclusione del progetto (stabilita in 9 mesi decorrenti dalla data di avvio, salvo 
proroga concessa), il rendiconto finale al quale va allegata la seguente documentazione 
prevista al suddetto art.12.

Alla luce di quanto sopra, occorre procedere come di seguito indicato:
-alla riduzione delle prenotazioni di impegno di spesa assunte con DDPF n. 138/SIM/2018, per 
un importo complessivo di € 63.000,00 come di seguito specificato:

 annualità 2018: € 28.350,00
 annualità 2019: € 34.650,00

CAPITOLO/DESCRIZIONE
ANNUALITA' 2018 ANNUALITA' 2019

PRENOTAZIONE 
ANNO 2018

IMPORTO 
RIDUZIONE 

PRENOTAZIO
NE ANNO 2019

IMPORTO 
RIDUZIONE 

2150410080
Spese per la realizzazione del POR FSE 
2014/2020 Trasferimenti correnti ai comuni 
QUOTA UE 50% CFR 1201050071

4270/2018 14.175,00 489/2019 17.325,00

2150410081
Spese per la realizzazione del POR  FSE 
2014/2020 trasferimenti correnti ai comuni 
QUOTA STATO 35%  CFR 1201010140

4272/2018 9.922,50 490/2019 12.127,50
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2150410082
SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 
2014 - 2020 - trasferimenti correnti ai comuni - 
QUOTA REGIONE (15%) 

4273/2018  4.252,50 491/2019 5.197,50

TOTALI 28.350,00 34.650,00

all’impegno dell’  importo complessivo di  € 6 3 . 0 00,00  sui capitoli di spesa del Bilancio 
2018/2020, esigibile nelle annualità 2018 e 2019 ai sensi del Dlgs 118/2011 art.56, a favore 
dei Comuni beneficiari di cui al sopracitato elenco, come da Allegato B – Tabella impegni che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito indicato:

 annualità 2018: € 28.350,00

Cap. 2150410080 (e/1201050071 acc.to n. 5 € 40.301.778,66)

Quota UE 50% - Codice di transazione elementare:

14.175,00

Cap. 2150410081 (e/1201010140 acc.to n. 6 € 28.215.386,69)

Quota Stato 35% - Codice di transazione elementare:

9.922,50

Cap. 2150410013 Cofinanziamento regionale come da autorizzazione di Legge 

Bilancio di previsione 2018/2020 n. 40 del 28/12/2017 tab.E

Quota regione 15%  Codice di transazione elementare:

4.252,50

 annualità 2019: € 34.650,00

Cap. 2150410080 (e/1201050071 acc.to n. 6 € 29.994.536,22)

Quota UE 50% - Codice di transazione elementare: 17.325,00

Cap. 2150410081 (e/1201010140 acc.to n. 3 € 20.999.234,98)

Quota Stato 35% - Codice di transazione elementare: 12.127,50

Cap. 2150410013 Cofinanziamento regionale come da autorizzazione di Legge 

Bilancio di previsione 2018/2020 n. 40 del 28/12/2017 tab.E

Quota regione 15%  Codice di transazione elementare:

5.197,50

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:

DDPF n. 138/SIM/2018 “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 1  p.inv . 8.1. R.A 8.5. - 
Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi 
dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche. Euro 
10.000.000,00”. Approvazione progetti Codici Siform 1007267, 1007324,  1006649   e   
assunzione impegni di spesa € 6 3 . 0 00,00 - Capitoli 2150410080, 2150410081, 2150410082. 
Bilancio 2018/2020 – Annualità 2018 e 2019  e non ammissibilità a finanziamento Codice 
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Siform 1007420
Il responsabile del procedimento

         (Simona Pasqualini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO A –- Tabella Impegni
 



NUMERO
CODICE 

SIFORM
SOGGETTO RICHIEDENTE

DATA 

PRESENTAZONE 

DOMANDA E 

PROTOCOLLO 

N. 

DESTINATARI 

CONTRIBUTO 

RICHIESTO
PUNTEGGIO 

1 1007267

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE VIA 

GRAMSCI N.4                           63093 

ROCCAFLUVIONE (AP)

1180859|20/10/2018 2                          12.600 € 60,42

2 1007324

COMUNE DI FERMO                  VIA 

MAZZINI  N.4 63900      FERMO 

(FM)

1184980|22/10/2018 6                          37.800,0 € 77,78

3 1006649

COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI 

PIAZZA DEL MUNICIPIO 2

62020 PENNA SAN GIOVANNI (MC)

1209343|29/10/2018 2 12.600 € 62,08

4 1007420

COMUNE DI SMERILLO  VIA DANTE 

ALIGHIERI 14

63856 SMERILLO (FM)

1188752|23/10/2018 1                          6.300 € 58,75

ALLEGATO A 

ELENCO DOMANDE PERVENUTE DAL 16 OTTOBRE AL 29 OTTOBRE 2018                                                                                 

Avviso pubblico "DDPF n. 138/SIM/2018 “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 1 p.inv. 8.1. R.A 8.5. - 

TOTALE 63.000 €

DOMANDE NON AMMISSIIBLI A FINANZIAMENTO 

DOMANDE AMMISSIIBLI A FINANZIAMENTO 
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