
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:  Riformulazione dell’art. 9 di cui Allegato A e modifica parziale di cui all’ Allegato B1 

del DDPF n. 242/2019 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 

8.i e Asse 2 P.inv 9.i Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA. 

Euro 15.000.000,00 

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

VIST O        l’ art.  16 bis della Legge Regionale 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”

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che  vengono  condivisi, emanare il     
presente atto   

DECRETA

1.  Di  riformulare  l’art.  9 (Allegato A)  di cui al DDPF n.242/2019  “Valutazione, approvazione 
delle graduatorie ed ammissione a finanziamento” come di seguito indicato:

“ La valutazione delle domande di contributo a valere sul presente Avviso è svolta 
periodicamente dalla Commissione di valutazione, nominata  successivamente  alla 
pubblicazione del presente Avviso con decreto dalla P.F. Promozione e Sostegno alle 
Politiche Attive per il Lavoro, Corrispondenti Servizi Territoriali e aree di crisi in relazione 
alle cinque aree provinciali. Il responsabile della gestione  territoriale,  invia periodicamente al 
Presidente della commissione di valutazione, il decreto di ammissibilità contenente l’elenco 
delle domande ammissibili. Sulla base della distribuzione  del contributo complessivamente 
richiesto con     domande  pervenute e ritenute ammissib ili , per regime di aiuto, si provvederà 
a ripartire pro-quota, le risorse disponibili per ogni singola finestra prevista. In ogni finestra 
saranno finanziati i progetti secondo l’ordine di merito della graduatoria  di  riferimento. Le 
domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio normalizzato e ponderato pari ad 
almeno 60/100 seguendo l’ordine della graduatoria di merito, saranno ammesse a 
finanziamento, fino  ad  esaurimento delle risorse finanziarie. A parità di punteggio 
conseguito, per la definizione delle graduatorie, si terrà in considerazione nell’ordine: il 
punteggio normalizzato e ponderato superiore con riferimento al criterio efficacia, l’ordine 
cronologico di presentazione della domanda e l’età, privilegiando il richiedente più anziano”.

  
2. Di  eliminare dall’Allegato B1 la seguente frase “ Poiché il punteggio massimo 

dell’indicatore OCC è pari a 3, potranno essere inseriti al massimo n. 3 soggetti 

(compreso il titolare)  occupati full time; per ogni soggetto occupato part time sarà 

possibile un ulteriore inserimento)”, per i motivi riportati nel documento istrutotrio



3. Di dare evidenza pubblica al presente decreto,  attraverso la pubblicazione nel portale 

della Regione Marche www.regione.marche.it,  precisando che la pubblicazione   

c ostituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

successive modificazioni.

4. 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.i.

La dirigente della P.F.
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

-  Dgr     n. 376 dell’1.04.2019   “ POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.  Inv . 8.i, e Asse 2   
P.inv 9.i Linee guida per il sostegno alla creazione di impresa - Euro 15.000.000,00.

-  DDPF n. 242  del  15.05.2019 Avviso Pubblico  POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.   
Inv. 8.i, e Asse 2 P.inv 9.i  Euro 15.000.000,00.

MOTIVAZIONE:
Con  DDPF n. 242  del  15.05.2019  “ Avviso Pubblico POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. 
 Inv . 8.i, e Asse 2  P.inv  9.i” sono state approvate le disposizioni attuative  degli interventi 
finalizzati alla creazione di nuove impese.
Durante il periodo di apertura della prima finestra (apertura 2 giugno 2019 e chiusura 2 luglio 
2019), a seguito di richieste di precisazioni  relative alla  formazione delle graduatorie, si è  
ritenuto necessario, per maggiore chiarezza, riformulare  l’art. 9  “ Valutazione, approvazione 
delle graduatorie  ed  ammissione a finanziamento ” di cui all’ Allegato A dell’Avviso pubblico ,     
nel seguente modo:

“ La valutazione delle domande di contributo a valere sul presente Avviso è svolta 
periodicamente dalla Commissione di valutazione, nominata  successivamente  alla 
pubblicazione del presente Avviso con decreto dalla P.F. Promozione e Sostegno alle 
Politiche Attive per il Lavoro, Corrispondenti Servizi Territoriali e aree di crisi in relazione 
alle cinque aree provinciali. Il responsabile della gestione  territoriale,  invia periodicamente 
al Presidente della commissione di valutazione, il decreto di ammissibilità contenente 
l’elenco delle domande ammissibili. Sulla base della distribuzione del contributo 
complessivamente richiesto con    domande pervenute e ritenute ammissibili, per regime di 
aiuto, si provvederà a ripartire pro-quota, le risorse disponibili per ogni singola finestra 
prevista. In ogni finestra saranno finanziati i progetti secondo l’ordine di merito della 
graduatoria  di  riferimento. Le domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio 
normalizzato e ponderato pari ad almeno 60/100 seguendo l’ordine della graduatoria di 
merito, saranno ammesse a finanziamento, fino  ad  esaurimento delle risorse finanziarie. A   



parità di punteggio conseguito, per la definizione delle graduatorie, si terrà in 
considerazione nell’ordine: il punteggio normalizzato e ponderato superiore con riferimento 
al criterio efficacia, l’ordine cronologico di presentazione della domanda e l’età,   
privilegiando il richiedente più anziano”.

Alla luce di quanto sopra, si  chiarisce che tutte le domande ammissibili a valutazione 
saranno esaminate dalla Commissione di valutazione  che redigerà n. 2 graduatorie 
(de- minimis   e  esenzione), attribuendo, rispetto alle due specifiche griglie di valutazione a 
ciascun progetto un punteggio sui singoli indicatori previsti; normalizzando i punteggi 
ottenuti sui singoli indicatori; moltiplicando i punteggi normalizzati per il peso dei singoli 
indicatori e sommando i punteggi normalizzati e ponderati. 
A parità di punteggio conseguito, per la definizione delle graduatorie, si terrà in 
considerazione nell’ordine: il punteggio normalizzato e ponderato superiore con riferimento 
al criterio efficacia, l’ordine cronologico di presentazione della domanda e l’età,   
privilegiando il richiedente più anziano”.
 
Rimane invece valido quanto di seguito riportato e già previsto all’art.9 dell’Allegato A: 
La pubblicazione sul sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-
Professionale è valida ai fini della comunicazione della graduatoria, dell’ammissione o non 
ammissione a finanziamento ai destinatari e ai soggetti ospitanti ai sensi della  legge  legge  
n. 241/1990.
La data di approvazione del decreto sancisce la data  di  inizio progetto da cui decorrono i 
12 mesi per la conclusione dello stesso.  
La Regione Marche  provvede a  comunicare l’esito dell’istruttoria ai soggetti esclusi e a 
quelli risultanti beneficiari del finanziamento.
Il finanziamento  verrà  concesso fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziate nel 
presente Avviso Art. 2, con la precisazione che la Regione Marche si riserva comunque la 
facoltà di incrementare le  risorse per sostenere ulteriori domande di contributo presentate 

Si precisa inoltre che nell’Allegato B1, a causa di un refuso è stata inserita la seguente frase 
“ Poiché il punteggio massimo dell’indicatore OCC è pari a  3 , potranno essere inseriti al 
massimo n. 3 soggetti (compreso il titolare)  occupati full time; per ogni soggetto occupato part 
time sarà possibile un ulteriore inserimento) ”,  che non risulta pertinente nel caso di scelta del 
regime di de-minimis, pertanto va eliminata :
 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
Riformulazione dell’art. 9 di cui Allegato A e modifica parziale  di cui all’ Allegato B1 ,  del  DDPF 
n. 242/2019  POR  Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.i e Asse 2  P.inv  9.i 
Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA. Euro 15.000.000,00

La  responsabile del procedimento
           (Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



Non presenti 
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