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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 
LAVORO E FORMAZIONE 

 N. 281/SIM DEL 12/06/2015  
      

Oggetto: DDPF N.182/SIM del 14/04/2015 Piano di attuazione della Regione Marche 
GARANZIA GIOVANI – Misura 7- Avviso Pubblico per la realizzazione di interventi di 
sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità ”. Ammissibilità a valutazione 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
 LAVORO E FORMAZIONE 

- . - . - 

 

 

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

 
RITENUTO,  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
 
VISTO                 l’articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20, 
 

- D E C R E T A - 
 

1. Di prendere atto che in riferimento all’Avviso pubblico di cui al Decreto del Dirigente della P.F. 
Lavoro e Formazione n. 182/SIM del 14 aprile 2015, sono pervenute in totale n. 4 domande.   

2. Di dichiarare pertanto ammissibili a valutazione n. 4 domande, il cui elenco completo dei 
progetti è consegnato alla Commissione di Valutazione appositamente nominata dal Dirigente 
della P.F. Lavoro e Formazione con decreto n. 278/SIM del 10 giugno 2015. 

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

4. Di pubblicare il presente atto nel sito: www.istruzioneformazionelavoro.marche.it della 
Regione Marche e per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
               (Dott. Fabio Montanini) 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

A) NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO 

 Decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione  n. 182/SIM del 14 aprile 2015; 

 Decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione n. 278/SIM del 10 giugno 2015. 
Nomina commissione di valutazione. 

 
B) MOTIVAZIONE 

http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/


     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 

                    

 

Impronta documento: 467A434F6D0FEEACF5305468F36C51B0695257D9 

(Rif. documento cartaceo 178AD793B8292FE86E23D5FD95B8B7637243A24B, 297/01//SIM_L) 

Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 281/SIM 

Data: 12/06/2015 

Pag. 

 

2 

 
Con Decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione n. 182/SIM/2015, è stato approvato l’ Avviso 
Pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” Misura 
n.7 del Piano di Attuazione della Regione Marche Garanzia Giovani   
 
L’ Avviso Pubblico prevede che possono fare domanda di finanziamento i soggetti privati autorizzati 
all’attuazione del Programma Garanzia Giovani nella Regione Marche ai sensi del DDPF n. 411/SIM 
del 05/09/2014.  
 
In risposta all’Avviso pubblico sono pervenute in totale n. 4 domande di finanziamento. 
 
L’art. 9 dell’Avviso pubblico, sopra citato, stabilisce che il Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione, 
dispone, con proprio atto, l’esclusione dall’esame di valutazione delle domande ritenute inammissibili, 
in quanto: 
 

a) presentate con modalità diverse dalla spedizione a mezzo Raccomandata postale A/R e  oltre il 
29/05/2015, fa fede il timbro postale;  

b) prive della richiesta di finanziamento di cui all’Allegato A1 o, in caso di ATI o ATS, di cui 
all’Allegato A2; 

c) presentate da soggetti che non rientrino nell’elenco di cui all’art. 3 del presente Avviso pubblico;  
d) presentate da ATI/ATS che abbiano presentato anche altre richieste di finanziamento in 

risposta al presente Avviso;  
e) presentate da un soggetto che risulti candidato sia a titolo individuale e sia in qualità di 

componente di un ATI o ATS;  
f) presentate senza utilizzare il formulario SIFORM mediante la procedura informatizzata 

(attraverso il sito http://siform.regione.marche.it), di cui almeno una copia del formulario 
siglata e sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto proponente, l’altra in 
copia; 

g) abbiano un costo ora allievo superiore a quello massimo stabilito all’art. 5 (paragrafo 5.4) del 
presente Avviso o inferiore ad un valore diminuito in percentuale maggiore del 10% di tale 
valore massimo; 

h) prevedano un contributo pubblico superiore ad quello indicati all’art. 5.4. 
 
 
Si precisa che il termine di scadenza perentorio per la presentazione delle domande era stabilito per il 
29 maggio 2015, come pubblicato anche sul sito istituzionale 
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it. 
L’art. 8 dell’Avviso stabilisce anche che la data di presentazione della domanda è quella risultante dal 
timbro di spedizione apposto sulla stessa dall’ufficio postale. 
 
La P.F Lavoro e Formazione ha verificato che le domande pervenute non presentino motivi di 
inammissibilità previsti all’art. 9 dell’Avviso Pubblico e pertanto ha rilevato ammissibili a valutazione le 
n. 4 domande pervenute.  
 
Le domande ammissibili saranno consegnate alla Commissione di Valutazione appositamente 
nominata dal Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione con DDPF n. 278/SIM del 10 giugno 2015.  

 
 
C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

http://siform.regione.marche.it/
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/
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Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del Decreto avente ad oggetto:  
 
DDPF N.182/SIM del 14/04/2015 Piano di attuazione della Regione Marche GARANZIA GIOVANI – 
Misura 7- Avviso Pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità ”. Ammissibilità a valutazione  
 

 
  LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                             (Dott.ssa Simona Pasqualini ) 
 
 
 
 

 
- ALLEGATI - 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


