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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: POR Marche DDPF n. 9/SIM/2020 POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.i e 

Priorità 8.ii. Avviso Pubblico "Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di soggetti che 

hanno svolto la Borsa di ricerca di cui al DDPF 206 del 24 aprile 2019 e soggetti che 

hanno svolto la Borsa Lavoro di cui al DDPF 205 del 24 aprile 2019"- ammissibilità V 

finestra 2020 domande pervenute dal 01 SETTEMBRE 2020 al 31 OTTOBRE  2020

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

VISTO  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”;

DECRETA

1. Di dare atto che, in riferimento al DDPF n.  9 /SIM/20 20  - Avviso pubblico  finalizzato  "Aiuti 

alle imprese in caso di assunzioni di soggetti che hanno svolto la Borsa di ricerca di cui al 

DDPF 206 del 24 aprile 2019 e soggetti che hanno svolto la Borsa Lavoro di cui al DDPF 

205 del 24 aprile 2019" -  (BURM n. 8 /2 3   gennaio  20 20 ), nella  V  “finestra temporale” ( 01    

Settmbre  -  3 1   Ottobre  20 20 ”   sono state validate e inviate telematicamente attraverso il   

sistema informativo SIFORM2, ed istruite  sul codice bando   Aiuti Assunzione Borselav 

2019 ,   n. 9   domande  e sul codice bando   Aiuti Assunzione Borseric 2019   n. 2   domand e ; 

2. Di dare atto che l'ammissibilità delle domande istruite è stata definita secondo quanto 

stabilito dall’Avviso in oggetto e, in particolare, dall’art. 9  (“ Ammissibilità e Valutazione d elle 

Domande”) dello stesso;

3. Di ammettere a valutazione n. 11  do mande, riportate nell’allegato  A)  contenente l’elenco 

delle  9   domande ammesse riferite al codice bando  Aiuti Assunzione Borselav 2019,  e   

l’elenco delle  2   domande ammesse riferite al codice bando  Aiuti Assunzione Borseric 

2019  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto,  individuate 

attraverso il Numero identificativo e il Codice Progetto generati da SIFORM2 la ragione 

sociale e la partita iva del richiedente. 

4. Di trasmettere il presente decreto e i rispettivi allegati, per il seguito di competenza, alla 

Commissione di valuta zione delle domande afferenti ai codici  bando   Aiuti Assunzione 

Borselav 2019 ,   e  Aiuti Assunzione Borseric 2019 , individuata e  nominata con il DDPF 

n.137/SIM del 20/03/2020.
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5. Di dare evidenza al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 

pubblicazione sul sito  http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici,  

precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai 

sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

6. 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 inoltre 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 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio;

 Regolamento (UE) 1407/2013, Regolamento “De minimis”;

 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018, “Omnibus”;

 D.Lgs. 150/2015 e ss.mm;

 Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 c.d. Decreto Dignità. 
modifica dell'art. 19 comma 1 del D.lgs. 81/2015;

 DPR n. 22/2018 (norma nazionale sull’ammissibilità della spesa);

 DPCM 11 marzo n. 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.i.;

 Legge Regionale n. 7 del 29/04/2011 recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui 
servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione 
Europea e per la semplificazione dell’azione amministrativa;

 DGR n. 84 dell’11/12/2018 che approva il POR così come modificato a seguito della 
Decisione della Commissione europea C(2018) 4721 del 13/7/2018;

 Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione 
Europea in data 13/7/2018 con Decisione n. C (2018) 4721;

 DGR n. 1425 del 23/11/2016 e s.m.i. che riporta, nell’allegato A, la Descrizione dei Sistemi 
di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20, approvato dall’AdA; 

 DGR n. 802 del 4/6/2012, “Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione 
dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro”;

 DGR n. 1280 del 24/10/2016, “Approvazione del dispositivo di raccordo tra i Manuali di cui 
alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/20”;

 DGR n. 207 del 25/02/2019 “POR Marche FSE 2014/2020. Priorità di investimento 8.ii 
Giovani e Priorità 8.i Occupazione: Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse lavoro 
adulti over 30 e aiuti alle assunzioni. Euro 11.812.000,00;

 DGR n. 349 del 01/04/2019 recante l'approvazione del documento attuativo del POR 
2014/20. Revoca della DGR n. 1769/2018. - DGR n. 504 del 29/04/2019 di approvazione 
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della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo;

 DGR 426 del 15/04/2019 Criteri di accesso agli interventi di cui alla DGR 207 del 
25/02/2019- POR Marche FSE 2014/2020. Priorità 8.i – Occupazione : Borse di ricerca 
giovani laureati under 30. Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni. EURO 
11.812.000,00;

 DGR 1297 del 28/10/2019 POR FSE 2014/20 Approvazione modifiche al Sistema di 
Gestione e Controllo (Si .Ge .Co) di cui alla DGR n.504/2019;

 DGR n.1588 del 16/12/2019 POR FSE 2014/20 Approvazione della revisione del 
Documento attuativo del POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 349/2019

 DDPF N. 205 del 24/04/2019 recante l’Approvazione “Avviso Pubblico “Borse lavoro 
–2019/20 Over 30” - € 5.468.400,00. DGR n. 207 del 25/02/2019, e successive modifiche 
e integrazioni di cui alla DGR N. 426 del 15/04/2019”;

 DDPF N. 206 del 24/04/2019 recante l’Approvazione “Avviso Pubblico “Borse di Ricerca – 
2019/20 Under 30 ” - € 2.343.600,00. DGR n. 207 del 25/02/2019, e successive modifiche 
e integrazione di cui alla DGR n. 426 del 15/04/2019”. 

 DDPF n. 114/BIT del 18/10/2019 che approva il “Vademecum del monitoraggio degli 
indicatori per il POR FSE 2014/20”

 DDPF n. 9/SIM del 22/01/2020 recante l’Approvazione  POR Marche FSE 2014/2020 Asse 
1 Priorità 8.i e Priorità 8.ii. Avviso Pubblico "Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di 
soggetti che hanno svolto la Borsa di ricerca di cui al DDPF 206 del 24 aprile 2019 e 
soggetti che hanno svolto la Borsa Lavoro di cui al DDPF 205 del 24 aprile 2019;

 DDPF n 115/SIM del 13/03/2020  avente ad oggetto  DDPF n.9/SIM del 22.01.2020 POR 
Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.i e Priorità 8.ii. Avviso Pubblico "Aiuti alle 
imprese in caso di assunzioni di soggetti che hanno svolto la Borsa di ricerca di cui al 
DDPF 206 del 24 aprile 2019 e soggetti che hanno svolto la Borsa Lavoro di cui al DDPF 
205 del 24 aprile 2019. Modifica Cronoprogramma e modifica prenotazioni di spesa. 
Capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013. Bilancio 2020/2022, annualità 2020 e 
202

 DDPF n.137/SIM del 20/03/2020.  avente ad oggetto  POR Marche DDPF n. 9/SIM/2020 
POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.i e   Priorità 8.ii. Avviso Pubblico "Aiuti alle 
imprese in caso di assunzioni di soggetti che   hanno svolto la Borsa di ricerca di cui al 
DDPF 206 del 24 aprile 2019 e soggetti che   hanno svolto la Borsa Lavoro di cui al DDPF 
205 del 24 aprile 2019" Nomina Commissione di Valutazione

 Nota ID 130.30.30|2020|RUO/43   s.m.i   : ulteriori disposizioni per EMERGENZA CORONA- 
VIRUS- Misure organizzative per la riduzione del personale in servizio 

MOTIVAZIONE:

Con Decreto n.  9 /SIM del 2 2 /0 1 /20 20  del Dirigente della P.F.  Promozione e sostegno alle 
politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi  è stato approvato   
l’Avviso pubblico  "Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di soggetti che hanno svolto la Borsa 
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di ricerca di cui al DDPF 206 del 24 aprile 2019 e soggetti che hanno svolto la Borsa Lavoro di 
cui al DDPF 205 del 24 aprile 2019”.

L’ Avviso pubblico  sopracitat o  ha  dato  attuazione a quanto stabilito  dal la DGR n. 
20 7/2019 e dalla DGR n. 426/2019  e  ha  dem a nda to  ad un   successivo at to del Dirigente la 
nomina della Commissione di Valutazione.

Secondo quanto previsto all’Art 9  -  Ammissibilità e valutazione delle 
domande , l ’istruttori a di ammissibilità delle domande che pervengono sui codici  : AIUTI 
ASSUNZIONE BORSERIC2019  e  AIUTI ASSUNZIONE BORSELAV2019  è  svolta dal 
responsabile del procedimento, tenendo conto delle “finestre temporali” calendarizzate.
 L’istruttoria si articola in due distinte fasi:
 il controllo del possesso dei requisiti previsti  dall’  Avviso da parte del richiedente e la 

conformità della domanda, svolta a cura del Responsabile del procedimento;
 la valutazione della domanda stessa, con l’attribuzione del punteggio previsto per i 

diversi indicatori, da parte di una Commissione Tecnica.
A conclusione della prima fase istruttoria, svolta per ciascuna finestra temporale utile, con 
apposito decreto del dirigente si provvede alla pubblicazione degli elenchi delle domande 
ammesse e non ammesse a valutazione.

In particolare, nella  quinta  “finestra temporale” di presentazione e ammissione a valutazione 
delle domande,   aperta dal  01 Settmbre  -  31   Ottobre  20 20 ,  sono state  validate e inviate 
telematicamente attraverso il sistema informativo SIFORM2, sul codice bando 
AIUTI ASSUNZIONE BORSERIC2019 n.9 domande
AIUTI ASSUNZIONE BORSELAV2019, n.2 domande
 
L’art. 7 dell’Avviso stabilisce  che  l e richieste sono ritenute inammissibili alla valutazione 

tecnica qualora risulti che siano : 

1. Inoltrate con modalità diverse da quelle previste dall’art.6 (“Modalità di presentazione 
delle domande”). 

2. Mancanti della documentazione indicata all’art. 6 (“Modalità di presentazione delle 
domande”). 

3. Il cui contributo è richiesto per assunzioni effettuate, prima della presentazione della 
richiesta e dopo i 90 giorni dal termine della borsa 

4. Il cui contributo è richiesto per assunzioni che non rispettino le tipologie contrattuali 
indicate 

5. Mancanti dei i requisiti indicati all’Art 3 
6. Mancanti della denominazione/ragione sociale del soggetto richiedente. 
7. Non debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del richiedente. 
8. Mancanti delle copie del documento di riconoscimento dei sottoscrittori. 

Lo stesso articolo precisa inoltre che sono da escludere anche le domande per le quali si sia 
riscontrato, nel corso delle diverse attività d’istruttoria, la non veridicità delle dichiarazioni rese 
rispetto alle disposizioni previste dall’Avviso pubblico.
La domanda può essere invece regolarizzata in caso di malfunzionamento del sistema entro e 
non oltre 10 (dieci) giorni dalla presentazione qualora il richiedente si avveda autonomamente; 
ovvero entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta in tal senso da parte 
dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 10 bis legge n. 241/1990.

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/12/09/legge-sul-procedimento-amministrativo
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In riferimento alle domande per cui si è svolta la prima fase l’istruttoria, si ritiene necessario 
evidenziare quanto segue:
Esaminati,  gli  esiti relativi alle verifiche riguardanti i l  requisit o  de l  richied ent e , previst o   all’  Art. 3 
punto,4  è risultato che  ad esclusione delle due imprese sottoindicate  i cui Durc sono istruttoria ,   
che tutti i Durc sono regolari, come da documentazione presente agli atti dell’ufficio scrivente,:

Per l’impresa titolare del progetto  cod  Siform  1053747  –  AZ. AGR. SANTINELLI., al fine 
di veloccizzare il procedimento si ritiene opportuno ammettere a valutazione il progetto   

pervenuto  in attesa di verificare  se  l’attività dell’azienda è  ammissibile , ai sensi dell’art. 3, 
ultimo punto (14), dell’Avviso pubblico  e si rinvia la  conclusione del procedimento in attesa di 

ulteriori controlli e approfondimenti; alla fase di ammissione a finanziamento .

Per l’impresa titolare del progetto cod Siform  1057264 – CO.HA.LA. COOPERATIVA 
SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA,  al fine di veloccizzare il procedimento si ritiene 

opportuno ammettere a valutazione il progetto  pervenuto  in attesa di verificare  se  l’attività 
dell’azienda è  ammissibile , ai sensi dell’art. 3, ultimo punto (14), dell’Avviso pubblico  e si 
rinvia la  conclusione del procedimento in attesa di ulteriori controlli e approfondimenti; alla 

fase di ammissione a finanziamento .

Si evidenzia inoltre che   da ll’ufficio scrivente  è   stato richiesto riscontro ai Centr i per l’impiego   
dei mesi di disoccupazioni posseduti dai soggetti indicati nelle domande  pervenute  per  la cui 
assunzione  il richiedente ha richiesto l’incentivo,  dato utile  e sostanziale  alla  corretta   
definizione del punteggio da attribuire alle domande pervenute.
Ad oggi sono pervenuti con note  id  ed  email  i  riscontri da parte di tutti i CPI  regionali ad 
esclusione del CPI di Macerata  e Fano , la  documentazione presente agli atti dell’ufficio 
scrivente  e quella che perverrà a completamento  sar à  trasmess a  alla Commissione di 
Valutazione.

I n base a quanto stabilito dall’art.7 dell’Avviso, sul totale di n. 11  domande, presentate a valere 

sul  AIUTI ASSUNZIONE BORSELAV2019 e AIUTI ASSUNZIONE BORSERIC2019  nel corso 

della  seconda  “finestra temporale”, n. 11   domande sono ammissibili alla valutazione. Le stesse 

sono indicate, ne ll’  allegat o  A)  contenente l’elenco delle domande ammesse riferite al codice 

bando  Aiuti Assunzione Borselav 2019 ,   e  Aiuti Assunzione Borseric 2019   che costituisc e  

parte integrante e sostanziale del presente decreto,  individuate attraverso il Numero 

identificativo e il Codice Progetto generati da SIFORM2 la ragione sociale e la partita iva del 

richiedente. 

Il presente decreto , con i rispettivi allegati,  è  trasmesso a lla Commissione di Valutazione , 
individuata e  nominata con il  DDPF n.137/SIM del 20/03/2020 , perché le domande ammesse 
siano sottoposte a valutazione secondo le modalità operative stabilite nel decreto stesso.

Al termine della valutazione di tutti i progetti ammessi, il Presidente della Commissione ne 
trasmetterà gli esiti al Responsabile, che provvederà   c on un apposito decreto del dirigente 
della PF Promozione e Sostegno Alle Politiche Attive per il Lavoro , corrispondenti Servizi 
Territoriali e aree di crisi alla pubblicazione delle due graduatorie:

Graduatoria Aiuti Assunzione Borselav 2019
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Graduatoria Aiuti Assunzione Borseric 2019
Indicanti le domande ammesse e  non ammesse a finanziamento, con l’indicazione dell’importo 
del contributo che è possibile concedere fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

Affinché una domanda possa essere finanziata, il punteggio normalizzato e ponderato non può 
in ogni caso essere inferiore a 60/100.

Considerata l’ attuale situazione di nazionale connessa al Virus COVID-19,  considerate  le 
disposizioni interne di cui alla  Nota ID 130.30.30|2020|RUO/43  s.m.i.  in merito al ricorso allo 
Smart Working, la stessa commissione procederà ad effettuare la valutazione con il supporto 
di tutte le tecnologie informatiche di cui dispone.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 
bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

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

“ POR  Marche DDPF n. 9/SIM/2020 POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.i e Priorità 
8.ii. Avviso Pubblico "Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di soggetti che hanno svolto la 
Borsa di ricerca di cui al DDPF 206 del 24 aprile 2019 e soggetti che hanno svolto la Borsa 
Lavoro di cui al DDPF 205 del 24 aprile 2019"  ammissibilità  V finestra 2020 domande 
pervenute dal 01 Settmbre - 31 Ottobre 2020”

La responsabile del procedimento
           (Simona Traini)

      Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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Allegato A DOMANDE AMMESSE A VALUTAZIONE V FINESTRA 2020 (domande pervenute dal 01 SETTEMBRE  2020 al 31 OTTOBRE 2020 DDPF n. 9/SIM/2020) 

Elenco 1 BORSELAV2019 – V FINESTA 2020 AIUTI ASSUNZIONE BORSELAV2019 : 

N BANDO 

COD 
SIFORM 

PROGETTO 
COD. 

DOMANDA 

DATA 
PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

ORA 
PRESENTAZIONE 

DOMANDA RAGIONE SOCIALE RICHIEDENTE CF_RICHIEDENTE 
PIVA_ 

RICHIEDENTE 
SEDE_ PRV_ 

RICHIEDENTE 

1 

AIUTI ASSUNZIONE 

BORSELAV2019 1048402 1049067 04/09/2020 11.51.08 Arthemisia srl 02323230421 02323230421 AN 

2 

AIUTI ASSUNZIONE 

BORSELAV2019 1048954 1049573 07/09/2020 11.38.34 LE BIJOU DI ORSOLINI CHIARA RSLCHR94C70B352S 02690120411 PU 

3 

AIUTI ASSUNZIONE 

BORSELAV2019 1053747 27892 17/09/2020 11.25.45 Az. Agr. Santinelli 00638950436 00638950436 MC 

4 

AIUTI ASSUNZIONE 

BORSELAV2019 1054022 28150 17/09/2020 13.20.05 

COOPERATIVA SOCIALE L'IMPREVISTO A R.L. 

ONLUS 01366340410 01366340410 PU 

5 

AIUTI ASSUNZIONE 

BORSELAV2019 1056829 30749 23/09/2020 19.57.31 

FEDERAZIONE PROVINCIALE U.S.P.P.I. 

AGRICOLTURA DI FERMO RSSFRC39A10F614Y 90058320442 FM 

6 

AIUTI ASSUNZIONE 

BORSELAV2019 1056923 30852 29/09/2020 16.50.33 SCUOLA MATERNA S. VINCENZO 01331250421 01331250421 AN 

7 

AIUTI ASSUNZIONE 

BORSELAV2019 1057264 31150 09/10/2020 11.20.12 

CO.HA.LA. COOPERATIVA SOCIALE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 01256200419 01256200419 PU 

8 

AIUTI ASSUNZIONE 

BORSELAV2019 1057628 31404 14/10/2020 12.10.06 Oftatech srl SCRSFN77A21A271B 02854600422 AN 

9 

AIUTI ASSUNZIONE 

BORSELAV2019 1057885 31656 27/10/2020 10.01.52 "I Talenti" Società  Cooperativa Sociale 02172470417 02172470417 PU 

 

ELENCO 2 BORSERIC2019 - V FINESTA 2020 AIUTI ASSUNZIONE BORSERIC2019: 

N BANDO 

COD 
SIFORM 

PROGETTO 
COD. 

DOMANDA 

DATA 
PRESENTAZIONE 

DOMANDA 
ORA PRESENTAZIONE 

DOMANDA RAGIONE SOCIALE RICHIEDENTE CF_RICHIEDENTE 
PIVA_ 

RICHIEDENTE 
SEDE_ PRV_ 

RICHIEDENTE 

1 
AIUTI ASSUNZIONE 
BORSERIC2019 

1057311 31172 08/10/2020 19.26.22 PIETRELLA &ASSOCIATI 01712080439 01712080439 MC 

2 
AIUTI ASSUNZIONE 
BORSERIC2019 

1057497 31334 13/10/2020 16.32.29 SABELLI SPA 01343410443 01343410443 AP 
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