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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F MERCATO DEL LAVORO, OCCUPAZIONE E 

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:    Rettifica al DDPF n. 125 del 21/SIM/2017 “Ammissibilità a valutazione delle 

domande pervenute -  POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e 

P.inv. 8.5 RA 8.6 Avviso pubblico “per la concessione di incentivi per il sostegno alla 

CREAZIONE DI IMPRESA. Euro 7.500.000,00”. - codice bando 

CREAZIMPR_2016_MC. - Ammissibilità Progetto Id SIFORM n. 202201.”                                                                                                     

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
.

- Di rettificare  il DDPF n. 125 del 21 Aprile 2017 – P.F. Mercato del Lavoro, 
Occupazione e Servizi Territoriali, per i motivi riportati nel documento istruttorio, 
eliminando dall'elenco dei Progetti “Non ammessi a valutazione” (Allegato B) il Progetto 
Id SIFORM n. 202201;

- Di rettificare  il DDPF n. 125 del 21 Aprile 2017 – P.F. Mercato del Lavoro, 
Occupazione e Servizi Territoriali, per i motivi riportati nel documento istruttorio, 
inserendo in un ulteriore elenco dei “Progetti di  Workers  buyout ammessi a valutazione” 
(Allegato C), il Progetto Id SIFORM n. 202201, in quanto afferente alla priorità di 
investimento Asse 1, P.  Inv . 8.5 R.A. 8.6 destinata esclusivamente agli interventi di 
“Workers Buyout” ;

- Di prendere atto  che, apportate le modifiche di cui al documento istruttorio, il numero 
delle domande complessivamente ammissibili alla valutazione diventa di n. 66, di cui n. 
65 come riportate nell'Allegato A, già parte integrante e sostanziale del D.D.P.F. n. 
125/SIM del 21.04.2017, e n. 1 domanda come riportata nell'Allegato C del presente 
atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- Di aggiornare  il numero dei Progetti non ammessi a valutazione ai sensi dell'art. 7 
dell'Avviso di riferimento a n. 10, così come riportato nell'Allegato B del presente atto di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- Di dare atto  che le suddette modifiche verranno comunicate alla Commissione di 
Valutazione appositamente nominata con D.D.P.F.  n. 40/SIM del 08.02.2017, per 
consentire alla stessa la valutazione del Progetto Id SIFORM n. 202201;

- Di disporre  la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 17 del 28.07.2013;

- Di dare atto  che dal presente Decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa 
a carico della Regione Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di   
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interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
-

         IL Dirigente della PF 

       (Fabio Montanini)

Documento informatico firmato digitalmente 

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. 2190 del 21/12/2009 – POR Marche  Ob . 2 FSE 2007-2013 – Assi I – II e III Linee 
guida recanti gli incentivi per la creazione di nuovi posti di lavoro e la stabilizzazione di 
lavoratori con contratto di lavoro atipici;

- DGR n. 1720 del 24/11/2008 – POR Marche  Ob . 2 FSE 2007-2013 –Linee guida per il 
sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l’occupazione – Reg. CE 
n.1303/2013– Clausola di complementarietà;

- Decreto del Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali 
di Formazione e Lavoro n. 288/SIM del 02/08/2016 avente ad oggetto “ POR Marche FSE 
2014/2020 Asse 1 P  inv . 8.1 RA 8.5 e  P.inv . 8.5 RA 8.6  –  Avviso pubblico per la 
concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA. Euro 
7.500.000,00”;

- Decreto del Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali 
di Formazione e Lavoro n. 309/SIM del 02/09/2016 avente ad oggetto “ Rettifica al DDPF n. 
288/SIM/2016  “ POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1, P  inv . 8.1 RA 8.5 e  P.inv . 8.5 RA 8.6 
– Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI 
IMPRESA”;

- Decreto del Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali 
di Formazione e Lavoro n. 362/SIM del 12/10/2016 avente ad Oggetto “ Seconda rettifica 
al DDPF n. 288/SIM/2016  “ POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1, P  inv . 8.1 RA 8.5 e  P.inv . 
8.5 RA 8.6  – Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla 
CREAZIONE DI IMPRESA”;

- Decreto del Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi 
Territoriali di Formazione e Lavoro n. 371/SIM del 19/10/2016 avente ad oggetto “ Terza 
rettifica al DDPF n. 288/SIM/2016  “ POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1, P  inv . 8.1 RA 
8.5 e  P.inv . 8.5 RA 8.6  – Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno 
alla CREAZIONE DI IMPRESA”;
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-
- Decreto del Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali 

di Formazione e Lavoro n. 386/SIM del 07/11/2016 avente ad oggetto “ Rettifica al DDPF n. 
288/SIM/2016  “ POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1, P  inv . 8.1 RA 8.5 e  P.inv . 8.5 RA 8.6 
– Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI 
IMPRESA”. Proroga scadenza”.

-
- Decreto del Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi 

Territoriali di Formazione e Lavoro n. 362/SIM del 12/10/2016 avente ad Oggetto 
“ Seconda rettifica al DDPF n. 288/SIM/2016  “ POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1, P   
inv . 8.1 RA 8.5 e  P.inv . 8.5 RA 8.6  – Avviso pubblico per la concessione di incentivi per 
il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA”;

- Decreto del Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi 
Territoriali di Formazione e Lavoro n. 371/SIM del 19/10/2016 avente ad oggetto “ Terza 
rettifica al DDPF n. 288/SIM/2016  “ POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1, P  inv . 8.1 RA 
8.5 e  P.inv . 8.5 RA 8.6  – Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno 
alla CREAZIONE DI IMPRESA”;

- Decreto del Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi 
Territoriali di Formazione e Lavoro n. 386/SIM del 07/11/2016 avente ad oggetto 
“ Rettifica al DDPF n. 288/SIM/2016  “ POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1, P  inv . 8.1 
RA 8.5 e  P.inv . 8.5 RA 8.6  – Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il 
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA”. Proroga scadenza”.

- Decreto del Dirigente della P.F. Presidio Formazione e Servizi per l'Impiego Fermo, 
Macerata e Ascoli Piceno n. 40/SIM del 08/02/2017 avente ad oggetto: “Nomina 
Commissione di Valutazione - POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 
e P .inv. 8.5 RA 8.6 Avviso pubblico "per la concessione di incentivi per il sostegno alla 
CREAZIONE DI IMPRESA. Euro 7.500.000,00.”

- Decreto del Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi 
Territoriali di Formazione e Lavoro n. 62/SIM del 20/02/2017 avente ad oggetto “ DDPF   
n. 288/SIM/2016 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P.inv. 8.5 
RA 8.6. Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE 
DI IMPRESA”.  Proroga Scadenza procedimento  Presidio P.F. Formazione e Servizi 
per l'Impego Fermo, Macerata e Ascoli Piceno”;

- Decreto del Dirigente della P.F. Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali n. 
125/SIM del 21 Aprile 2017 avente ad oggetto “Ammissibilità a valutazione delle 
domande pervenute -  POR Marche  FSE 2014/2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P.inv. 
8.5 RA 8.6 Avviso pubblico “per la concessione di incentivi per il sostegno alla 
CREAZIONE DI IMPRESA. Euro 7.500.000,00”. - codice bando 
CREAZIMPR_2016_MC.”;

- Decreto del Dirigente della P.F. Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali n. 
143/SIM del 09.05.2017 avente ad oggetto: “Rettifica al DDPF n. 125 del 21/04/2017 
“Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute -  POR Marche FSE 2014/2020, 
Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P.inv. 8.5 RA 8.6 Avviso pubblico “per la concessione di   
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incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA. Euro 7.500.000,00”. - codice 
bando CREAZIMPR_2016_MC.”

MOTIVAZIONE

.   Con Decreto del Dirigente della P.F. Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali n. 
125 del 21 Aprile 2017 avente ad oggetto “Ammissibilità a valutazione delle domande 
pervenute -  POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1  P.inv . 8.1 RA 8.5 e  P.inv . 8.5 RA 8.6 Avviso 
pubblico “per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA. Euro 
7.500.000,00”. - codice bando CREAZIMPR_2016_MC.” (Rif. DDPF Lavoro e Formazione e 
Coordinamento Presidi Territoriali n. 288/SIM DEL 02/08/2016 e  ss.mm.ii .) sono stati approvati 
n. 2 elenchi: l'elenco dei Progetti ammessi alla successiva fase di valutazione in relazione 
all'Avviso di che trattasi e l'elenco dei Progetti non ammessi alla suddetta fase.

In particolare, nell'Allegato denominato “Allegato A – Elenco delle domande ammesse a 
valutazione”, sono stati inseriti i Progetti risultati sin da subito idonei all'ammissibilità a 
valutazione, in quanto ottemperanti ai vincoli di ricevibilità posti dall'Avviso Pubblico (art. 7), 
nonché i Progetti risultati ugualmente ammissibili a valutazione in un momento successivo a 
seguito di presentazione di opportune controdeduzioni ai sensi dell'art. 10-bis della L. 
241/1990. 

Nell'Allegato denominato “Allegato B – Domande non ammesse a valutazione”, sono stati 
inseriti i Progetti risultati non ammissibili a valutazione ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso Pubblico 
di che trattasi, per i quali la scrivente Amministrazione non ha ricevuto controdeduzioni ai    
sensi della L. 241/90 e  ss.mm.ii . ovvero pur avendole ricevute le ha giudicate inadeguate 
rispetto ai motivi ostativi sollevati con l'avvio del procedimento di rigetto.

Tra i n.  11  Progetti risultati  non ammissibili  vi è il Progetto Id SIFORM  n. 202201 . Si era 
ritenuto di non ammetterlo in quanto non risultavano pervenute controdeduzioni atte a 
rimuovere i motivi che ostavano l'accoglimento dell'istanza da parte del titolare.

Con ritardo rispetto alla pubblicazione del D.D.P.F. n. 125/SIM/2017, per problematiche 
connesse alla ridotta funzionalità e scarsa  dimistichezza  con il programma informatico adibito 
alla protocollazione,  l'Ufficio competente ha invece preso atto che, in data 20.03.2017 ( Prot . in 
arrivo 0229882), il titolare del Progetto Id SIFORM n. 202201 aveva prodotto la 
documentazione necessaria a far decadere le osservazioni di irricevibilità contestate 
dall'Amministrazione Regionale – nel rispetto delle tempistiche fornite ai sensi della L. 241/90.

Preso atto, pertanto, che le controdeduzioni elaborate e attestate dal presentante istanza si 
considerano sufficienti a rimuovere i motivi primariamente posti al rigetto del Progetto, si 
ritiene di provvedere alla rettifica degli Allegati al Decreto DDPF n. 125/SIM/2017 nel seguente 
modo:
- rettificare l'Allegato B, depennando il Progetto Id SIFORM n. 202201;
- inserire un ulteriore allegato, denominato “Allegato C - Progetti di  Workers  Buyout ammessi a 
valutazione”, in quanto il Progetto Id SIFORM n. 202201 rientra in una tipologia differente di 
“nuove imprese” afferente all'Asse 1, P. Inv. 8.5 R.A. 8.6.
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Si rileva che, in tal modo,   il numero dei Progetti non ammessi a valutazione ai sensi dell'art. 7 
dell'Avviso di riferimento è pari a  n. 10 e che le suddette modifiche verranno comunicate alla 
Commissione di Valutazione appositamente nominata con D.D.P.F. n. 40/SIM del 08.02.2017, 
per consentire alla stessa la valutazione del Progetto Id SIFORM n. 202201.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

 Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente Decreto avente 
ad oggetto: “Rettifica al DDPF n. 125 del 21/SIM/2017 “Ammissibilità a valutazione delle 
domande pervenute -  POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1  P.inv . 8.1 RA 8.5 e  P.inv . 8.5 RA 
8.6 Avviso pubblico “per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI 
IMPRESA. Euro 7.500.000,00”. - codice bando CREAZIMPR_2016_MC.  - Ammissibilità 
Progetto Id SIFORM n. 202201”.

       

Il responsabile del procedimento

         (Graziamaria Marannino)

Documento informatico firmato digitalmente da 
Simona Pasqualini per conto della responsabile del 

proceidmento 

ALLEGATI
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