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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 II 

finestra 2021 domande pervenute dal 01 Marzo 2021 al 30 Aprile 2021

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  I I  “finestra temporale” 2021  

( 01 Marzo 2021 al 30 Aprile 2021 )   sono state validate e inviate telematicamente attraverso 

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

2019, n.4 domande e sul codice bando Aiuti Assunzione Borseric 2019 n.0 domande;

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. 3   domande, riportate nell’allegato  A)  contenente l’elenco  A  

delle   n.   3  domande ammesse riferite al codice bando  Aiuti Assunzione Borselav 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 non ammettere a valutazione n.1 domanda, riportata nell’allegato A) contenente l’elenco

B delle domande non ammesse riferita al codice bando Aiuti Assunzione Borselav 2019 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuata attraverso il 

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

partita iva del richiedente e la motivazione della non ammissibilità a valutazione;

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

Commissione di valutazione delle domande afferenti ai codici bando Aiuti Assunzione 
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Borselav 2019, e Aiuti Assunzione Borseric 2019, individuata e  nominata con il DDPF 

n.137/SIM del 20/03/2020.

6. 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.

7. 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:
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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”

 REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 
marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 
per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli 
Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus)

 REGOLAMENTO (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 
aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda 
misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 
investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19

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.

Decreto-Legge 17 Marzo 2020, N. 18, Convertito in Legge 24 Aprile 2020, N. 27, Recante «Misure 
Di Potenziamento Del Servizio Sanitario Nazionale E Di Sostegno Economico Per Famiglie, 
Lavoratori e Imprese Connesse All’emergenza Epidemiologica Da Covid-19.

 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 
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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 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;

Deliberazione Consiliare n. 118/2020 che approva il POR FSE 2014/20 così come modificato ai 
sensi dell’art. 30.5 del Reg. UE 1303/2014 e s.m.i.;

 DGR n.  1558/2020, contenente il Documento Attuativo del POR FSE 2014/20;

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 2021

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

DDPF n.134/SIM del   20/03/2020;   DDPF n.179/SIM/2020;   DDPF n.237/SIM  de;DDPF  n.430/SIM  del 

28/05/2020;DDPF n. 1079/SIM del 30/11/2020  “disposizioni straordinarie a supporto  delle imprese 
e degli enti beneficiari, costretti a fronteggiare le conseguenze derivanti dalla sospensione delle 
attività a seguito dell’emergenza COVID19”;

DDPF n. 2/BIT/2021 Aggiornamento della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR 
FSE 2014/20;
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DDPF n. 111/BIT/2020 – Vademecum Monitoraggio Indicatori

Nota ID 130.30.30|2020|RUO/43: 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 
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  I I  “finestra temporale  2021 ” di presentazione e ammissione a valutazione 
delle domande,   aperta    dal 01 Marzo 2021 al 30 Aprile 2021 ,  sono state  validate e inviate 
telematicamente attraverso il sistema informativo SIFORM2, sul codice bando 
AIUTI ASSUNZIONE BORSERIC2019 n.4 domande
AIUTI ASSUNZIONE BORSELAV2019, n.0 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

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.

In riferimento alle domande per cui si è svolta la prima fase l’istruttoria, si ritiene necessario 
evidenziare quanto segue:

Per  il  progetto cod Siform  1061675  – presentato dall’azienda  Associazione Cante Di 

Montevecchio , dal riscontro sul possesso dello stato di disoccupazione D.Lgs. 150/2015 

richiesto al Centro per l’Impiego di  Fano  e trasmesso con ID: 22909563|12/05/2021|PCIOF-FN    

è emerso che il soggettto  indicato nella domanda   non  è  risult o  disoccupato alla data della 

presentazione della domanda, come previsto dal p. 2), Art. 2, dell’Avviso pubblico pertanto la 

domanda non risulta ammissibile.

Si evidenzia inoltre come sopra menzionato che  dall’ufficio scrivente, come da 
documentazione agli atti, è  stato richiesto riscontro ai Centri per l’impiego sullo stato e sulla 
durata dello stato di disoccupazioni ai sensi del D.Lgs. 150/2015 posseduti dai soggetti da 
assumere indicati nelle domande pervenute e 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 , la   
documentazione presente agli atti dell’ufficio scrivente   sar à  trasmess a  alla Commissione di 
Valutazione.

I n base a quanto stabilito dall’art.7 dell’Avviso, sul totale di n. 4  domande, presentate a valere 

sul  AIUTI ASSUNZIONE BORSELAV2019 e AIUTI ASSUNZIONE BORSERIC2019  nel corso 

della  seconda   “finestra temporale  2021 ”, n. 3   domande sono ammissibili alla valutazione , l e 

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

codice bando  Aiuti Assunzione Borselav 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. 

I n base a quanto stabilito dall’art.7 dell’Avviso n. 1   domand a  presentat a  a valere sul  AIUTI 

ASSUNZIONE BORSELAV2019  nel corso della  seconda  “finestra temporale  2021”   risulta    

inammissibile  alla valutazione. L a  stess a è  indicat a , ne ll’  allegat o   A )  elenco B   contenente 

l’elenco delle domande  non ammesse  riferite al codice bando  Aiuti Assunzione Borselav 

2019   che costituisc e  parte integrante e sostanziale del presente decreto,  individuate attraverso 

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/12/09/legge-sul-procedimento-amministrativo
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il Numero identificativo e il Codice Progetto generati da SIFORM2 la ragione sociale e la 

partita iva del richiedente e la motivazione della inammisssibilità. 

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 della graduatoria:

Graduatoria Aiuti Assunzione Borselav 2019 II finestra 2021

Indicant e  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 II finestra 2021 domande 
pervenute dal 01 Marzo 2021 al 30 Aprile 2021”

La responsabile del procedimento
           (Simona Traini)

      Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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Allegato A Elenco A - Domande ammesse a valutazione II finestra 2021 Aiuti Assunzione Borselav 2019 

NUMERO_BANDO Progetto Domanda 
Data 
presentazione 

Ora 
presentazione Ragione sociale IMPRESA_CF IMPRESA_PIVA 

AIUTI ASSUNZIONE 
BORSELAV2019 

1061411 34473 04/03/2021 13.02.43 PLUSERVICE S.R.L. 01140590421 01140590421 

AIUTI ASSUNZIONE 
BORSELAV2019 

1067402 40584 30/03/2021 08.58.13 LA COCCINELLA DI 
BERNARDINI SEFORA 

BRNSFR75B46I459N 02615890411 

AIUTI ASSUNZIONE 
BORSELAV2019 

1067411 41256 24/03/2021 15.38.36 POLIS SRL 01645250448 01645250448 

 

Allegato A Elenco B - Domande non ammesse a valutazione II finestra 2021 Aiuti Assunzione Borselav 2019 

NUMERO_BANDO Progetto Domanda 
Data 
presentazione 

Ora 
presentazione Ragione sociale IMPRESA_CF IMPRESA_PIVA 

motivazione 

AIUTI ASSUNZIONE 
BORSELAV2019 

1061675 34750 31/03/2021 11.47.27 Associazione Cante di 
Montevecchio 

00824500417 00824500417 Art. 2 p 2), 
assenza stato di 
disoccupazione 
D.Lgs. 150/2015 
al momento della 
presentazione 
della domanda 
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