
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:  DDPF n. 815/SIM/2020 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2 Priorità 

d’investimento 9.i Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA 

nell’area di crisi complessa Fermano Maceratese Euro 3.000.000,00. Esito 

valutazione e approvazione graduatoria progetti pervenuti dal 01.01.2021 al 

31.01.2021 (4°finestra temporale) 

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”

VISTA  la  Legge Regionale 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)

VISTA la Legge Regionale 54 del 31/12/2020 – Bilancio di previsione 2021-2023

VISTA la DGR 1674 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione   2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa 
n.9 del 29 dicembre 2020. -Documento Tecnico di Accompagnamento.

VISTA la DGR 1675 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione   2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa 
n. 9 del 29 dicembre 2020.Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023.

DECRETA

1. Di dare atto che il presidente della Commissione di valutazione nominata con DDPF n.   
936  del  20 . 10 .20 20  ha provveduto a trasmettere   con nota  ID:  22352420|16/03/2021|SIM    
il verbale del  1 5 marzo  2021 , al responsabile del Procedimento , con i relativi allegati 
contenenti  l’esito della valutazione  delle domande presentate nella  4 °  finestra   
temporale  ( dal  01 . 01 .20 2 1  al  3 1 . 01 .20 2 1 ), ai sensi dell’Avviso Pubblico di cui al DDPF 
n. 815 /SIM/20 20  “POR Marche FSE 2014/2020,   Asse 2 P.inv 9.i Sostegno alla 
CREAZIONE DI IMPRESA   nell’area di crisi complessa Fermano Maceratese ” ed 
ammesse a valutazione con DDPF n. 122/SIM del 22 febbraio 2021;



2. Di  approvare ,   sulla base delle risultanze del verbale della Commissione, le graduatorie 
di merito delle domande di cui al punto precedente, contenute nell’Allegato A1, A2 del 
presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso:

-  Allegato  A1:  “Elenco  idonei  e  ammissibili  a  finanziamento”  che include i progetti 
che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 60/100 e rientranti  nella 
disponibilità di risorse;

-  Allegato  A2:  “Elenco  NON  idonei  e  non  ammessi  al  finanziamento”  che include 
progetti che non hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 60/100;

3. Di  dare atto che ai  sensi  dell’art.  9  dell’Avviso  pubblico,  come specificato nella nota ID: 
21470562|03/12/2020/SIM  “per decreto di ammissione a finanziamento si intende il 
decreto di impegno delle risorse destinate alle imprese costituite, in quanto lo stesso 
decreto definisce esattamente il destinatario finale destinatario del contributo che è 
appunto l’impresa costituita ”, pertanto   la  durata  il progetto , pari a 12 mesi,  avrà 
formalmente inizio a partire  dalla data del Decreto di impegno e  sarà comunicata 
successivamente ad ogni singolo beneficiario;

4. D i rinviare ad un successivo decreto l’assunzione dell’imp egno  di spesa per ogni 
singolo beneficiario,  previa verifica delle spese ammissibili,  da adottarsi 
successivamente alla costituzione dell’impresa o studio professionale ed alla 
comunicazione di accettazione del contributo nei termini stabiliti dall’Avviso Pubblico;

5. D i precisare che ai sensi dell’art.26 comma 4 del  D.lgs  n.33/2013 nelle graduatorie è 
stato omesso il nome del beneficiario che potrà essere individuato attraverso il codice 
SIFORM, ottenuto in fase di invio della domanda;

6. Di dare evidenza pubblica al presente decreto, attraverso la pubblicazione nel portale 
della Regione Marche ,  precisando che la pubblicazione  c ostituisce, a tutti gli effetti, 
formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

7. D i trasmettere successivamente,  ai ben e ficiari   nota di formale comunicazione di 
ammissione o non ammissione a finanziamento, come previsto dall’Avviso Pubblico;

8. 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 spes a 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 della P.F. 
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 21/05/2018, con la quale la Regione 
Marche ha approvato la presentazione di un'istanza di riconoscimento, ai sensi 
dell'articolo l, comma 3, del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 
del 31 gennaio 2013, per il territorio del Distretto delle Pelli-Calzature 
Fermano-Maceratese, quale area di crisi industriale complessa;

 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12/12/2018 che definisce area di 
Crisi Complessa il territorio del Distretto delle Pelli - Calzature Fermano Maceratese;

 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/04/2019 che istituisce il 
Gruppo di Coordinamento e Controllo (GDCC);

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 789 del 02/07/2019 avente ad oggetto 
l’individuazione bacino dei lavoratori da ricollocare e/o beneficiari delle azioni di 
Politica Attiva del Lavoro previste dal PRRI nell'area di crisi complessa Prot.  Segr . 
Distretto delle Pelli -Calzature Fermano Maceratese, 860 definita dal Decreto 
12/12/2018 del Ministro dello Sviluppo Economico;

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 223 del 24/02/2020 avente ad oggetto “D.L. 
83/2012, art. 27, c.8 bis e DM 31/03/2013 - DGR 657 del 21/05/2018: Approvazione 
Schema di Accordo di programma per l'attuazione del progetto di riconversione e 
riqualificazione industriale (PRRI) dell'area di crisi industriale complessa del Distretto 
delle Pelli -Calzature Fermano Maceratese”;

 Accordo di Programma sottoscritto in data 22/07/2020;

 DDPF n.815/SIM del 16/09/2020 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2 P.inv 9.i 
Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA nell'area di crisi 
complessa Fermano Maceratese per € 3.000.000,00”;

 DDPF n. 936/SIM del 20/10/2020 “DDPF 815/SIM del 16/09/2020 “POR Marche FSE 
2014/2020, Asse 2 P.inv 9.i Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI 
IMPRESA nell'area di crisi complessa Fermano Maceratese”. Costituzione 
Commissione di Valutazione e Nomina dei componenti.”;

 DDPF n.  122 /SIM del  22/02 /202 1   “ POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2  P.inv . 9.i 
Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA nell'area di crisi 
complessa Fermano Maceratese per Euro 3.000.000,00 – Ammissibilità a 
valutazione delle domande pervenute tra 1 – 31 gennaio 2021 (4° Finestra);



 Nota ID: 21470562 del  03/12/2020   ad oggetto “ POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 
P.inv.8.1 P.inv.9.1 RA 8.5 Avvisi Pubblici per la concessione di incentivi per il 
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA: Precisazioni in merito alla durata dei 
progetti”.

MOTIVAZIONE:

In data 22/07/2020 è stato sottoscritto l’Accordo di programma per l’attuazione del Progetto di 
Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) dell’area di crisi industriale complessa del 
Distretto delle Pelli – Calzature Fermano Maceratese, sulla base dello schema che la Giunta 
Regionale ha approvato con DGR 223 del 24/02/2020.

Gli strumenti di agevolazione inclusi nel PRRI, di parte nazionale e regionale, che 
rappresentano le fonti di cofinanziamento dell’Accordo, sono finalizzati al rilancio del sistema 
economico, allo sviluppo del settore turistico, al reimpiego e alla riqualificazione dei lavoratori. 
Pertanto, accanto a misure volte all’ ampliamento e alla diversificazione produttiva, alla 
trasformazione digitale dei processi produttivi e all’ innovazione di micro e PMI, figurano 
incentivi per percorsi di auto-imprenditorialità a favore di disoccupati.

Con DDPF 815/SIM/ del 16/09/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico ad oggetto “POR 
Marche FSE 2014/2020, Asse 2 P.inv 9.i Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI 
IMPRESA nell'area di crisi complessa Fermano Maceratese per Euro 3.000.000,00”.
Pubblicazione nel BURM n. 85 del 28/09/2020. 

L’Avviso pubblico  all’art. 9  prevede che  le domande  siano  periodicamente esaminate d alla 
Commissione di valutazione e che i l responsabile della gestione territoriale, invi i  
periodicamente al Presidente della commissione di valutazione, il decreto di ammissibilità 
contenente l’elenco delle domande ammissibili.  Nello medesimo artico si stabilisce che i n ogni 
finestra saranno finanziati i progetti secondo l’ordine di merito della graduatoria di riferimento.    
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.

Con DDPF n. 936/SIM del  20/10/2020 è stata nominata la C ommissione di valutazione per le 
domane presentate a valere sull’Avviso pubblico emanato con il suddetto DDPF n. 
815/SIM/2020.

La quarta “finestra temporale” decorre, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021.

Con DDPF 1 22 /SIM  del 2 2 / 0 2 /202 1  si stabilisce che  sul totale delle d omande pervenute alla 
PF nella 4 ° finestra temporale (1-3 1   gennaio 2021 ) al codice bando DM_CREAZ _2020_FM 
pari a 35 domande, 32 sono ammissibili a valutazione, 3 non ammissibili a valutazione.

L’elenco delle  3 2  domande ammesse a valutazione è stato trasmesso alla Commissione di 
valutazione, ai sensi di quanto disposto dall’avviso, con ID: 22131220|22/02/2021|SIM.



La Commissione di valutazione  nominata con  DDPF n. 936/SIM del 20/10/2020 ,  si è insediata 
in data 15/03/2021 ed ha concluso la valutazione delle 32 domande di cui al punto precedente. 

Si precisa che, la valorizzazione dell’indicatore SOG (Tipo di soggetti coinvolti) è stata 
effettuata sulla base degli esiti sull’anzianità di disoccupazione dei richiedenti, forniti dai Centri 
per l’Impiego competenti per territorio, come da note trasmesse dagli stessi che si trattengono 
agli atti della P.F.  I criteri di valutazione sono individuati nel dettaglio dalla Commissione 
stessa e riportati nel verbale.

Il presidente della Commissione ha trasmesso  i l  verbal e del  15 /0 3 /2021 , con i l relativo allegato    
al responsabile del procedimento con ID: 22352420|16/03/2021|SIM.

Tutte le domande ammissibili a valutazione sono state esaminate dalla Commissione di 
valutazione che ha redatto n. 1 elenco di valutazione dei progetti, attribuendo, 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. 

Solo i progetti che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100 sono stati  ritenuti 
idonei e considerando le risorse economiche residue sono stati ammessi a finanziamento. 

Pertanto, in base a quanto stabilito dall’avviso di riferimento, su   un  totale  di  32  domande   
ritenute ammissibili a valutazione  nella 4 ° finestra temporale (1-3 1   gennaio  202 1 ) al codice 
bando DM_CREAZ _2020_FM ,  n.  29  sono  idonee  e  ammissibili  a  finanziamento,  3  risultano   
non idonee non ammesse a finanziamento.

Le domande  ammesse a finanziamento e  le domande  non ammesse a finanziamento  son o 
indicate negli allegati A1) e  A2) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
decreto.

Considerato il Decreto legislativo n. 33/2013 stabilisce l’obbligo di pubblicazione degli atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici e dell’elenco dei 
soggetti beneficiari. Considerato che lo stesso suddetto Decreto Legislativo individua una serie 
di limiti all’obbligo di pubblicazione dei suddetti atti.   Verificato, per quanto concerne il caso di 
specie, che l’art. 26, c.4, del D.lgs. n.33/2013 vieta di riportare dati o informazioni da cui si 
possa desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano i soggetti 
presentatori della domanda, dato che l’avviso pubblico in oggetto è rivolto a soggetti 
disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 150/2015.

Dato atto che ogni candidato che ha presentato una domanda a valere sull’intervento in 
oggetto è in possesso di un codice personale identificativo cifrato  afferente  al proprio progetto 
presentato denominato ID. Siform – Id. progetto Siform2. Valutato che, onde evitare eventuali 
pregiudizi nei confronti dei presentatori della domanda a valere sull’avviso pubblico in oggetto 
poiché soggetti in stato di disoccupazione, è necessario provvedere, in applicazione di quanto 
stabilito dall’art. 264 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione dei relativi allegati indicando 
solamente il codice del progetto Id.Siform2, omettendo, pertanto, il nome e cognome dei 
presentatori delle rispettive domande di incentivo. 



Gli elenchi riportati sono distinti per numero di domanda, numero di progetto (senza 
indicazione nominativa).

Si precisa che con successivi  decret i si procederà all ’assunzione dell’impegno di spesa da 
adottarsi successivamente  all’accettazione del contributo   da parte dell’impresa, che dovrà 
avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissibilità a finanziamento,  e verifica 
dell’avvenuta c ostituzione dell’impresa o studio professionale  tramite acquisizione della   visura 
camerale e certificato Partita IVA.

Si  dà  atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
del Bilancio della Regione Marche; gli impegni verranno assunti con successivi atti del 
Dirigente della P.F., a seguito della fase di valutazione dei progetti di cui al punto precedente.

Il sottoscritto, 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 d’interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

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

DDPF n. 815/SIM/2020 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2 Priorità d’investimento 9.i 
Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA nell’area di crisi complessa 
Fermano Maceratese Euro 3.000.000,00. Esito valutazione e approvazione graduatoria 
progetti pervenuti dal 01.01.2021 al 31.01.2021 (4° finestra temporale).

   
Il responsabile del procedimento

                 (Emanuele Mengoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A1: Elenco idonei e ammissibili a finanziamento

Allegato A2: Elenco NON idonei e non ammessi al finanziamento
 



Allegato A1  Elenco IDONEI e ammessi a finanziamento- 4° - Finestra temporale (1-31 gennaio 2021)-

N. 

Ordin

atorio

N.doman
N. 

Interno
COD. SIFORM TOTALE Esito valutazione

1 33499 32 1060655 85

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

2 32884 1 1059772 79,17

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

3 33330 8 1060207 79,17

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

4 33505 9 1060382 79,17

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

5 33198 12 1060078 79,17

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

6 33869 27 1060762 79,17

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

7 33887 34 1060781 79,17

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

8 33688 14 1060573 75,42

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

9 33657 17 1060542 75,42

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

10 33856 24 1060746 75,42

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

11 32850 2 1059728 71,67

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

1/3



Allegato A1  Elenco IDONEI e ammessi a finanziamento- 4° - Finestra temporale (1-31 gennaio 2021)-

N. 

Ordin

atorio

N.doman
N. 

Interno
COD. SIFORM TOTALE Esito valutazione

12 33074 3 1059958 71,67

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

13 33558 10 1060438 71,67

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

14 33676 13 1060560 71,67

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

15 33629 16 1060512 71,67

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

16 33811 21 1060700 71,67

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

17 33846 23 1060736 71,67

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

18 33145 4 1060034 67,92

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

19 33340 5 1060219 67,92

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

20 33623 11 1060505 67,92

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

21 33798 20 1060686 67,92

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

22 33834 22 1060724 67,92

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

2/3



Allegato A1  Elenco IDONEI e ammessi a finanziamento- 4° - Finestra temporale (1-31 gennaio 2021)-

N. 

Ordin

atorio

N.doman
N. 

Interno
COD. SIFORM TOTALE Esito valutazione

23 33859 25 1060750 67,92

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

24 33872 28 1060765 67,92

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

25 33699 29 1060585 67,92

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

26 33877 30 1060769 67,92

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

27 33600 31 1060480 67,92

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

28 33885 33 1060777 67,92

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

29 32839 35 1059718 67,92

Idoneo e 

Ammissibile a 

finanziamento

3/3



ALLEGATO A2 Elenco NON IDONEI e NON ammessi a finanziamento - 4° - Finestra temporale (1-31 gennaio 2021)- 

N. 

Ordin

atorio

N.doman
N. 

Interno
COD. SIFORM Esito valutazione

1 33396 6 1060271

NON IDONEO E NON AMMESSO A 

FINANZIAMENTO ai sensi dell'art. 

11 del DDPF 815/SIM/2020 - 

Affinchè una domanda possa essere 

finanziata, il punteggio 

normalizzato e ponderato non può 

essere inferiore a 60/100.

2 33287 7 1060348

NON IDONEO E NON AMMESSO A 

FINANZIAMENTO ai sensi dell'art. 

11 del DDPF 815/SIM/2020 - 

Affinchè una domanda possa essere 

finanziata, il punteggio 

normalizzato e ponderato non può 

essere inferiore a 60/100.

3 33842 26 1060748

NON IDONEO E NON AMMESSO A 

FINANZIAMENTO ai sensi dell'art. 

11 del DDPF 815/SIM/2020 - 

Affinchè una domanda possa essere 

finanziata, il punteggio 

normalizzato e ponderato non può 

essere inferiore a 60/100.

1/1


	VisualizzaDecreto_Open.pdf
	All.A1-Elenco-idonei-ammessi-4Finestra
	All.A2-Elenco-NON-Idonei-4Finestra

	NumeroDataRep: n. 198 del 16 marzo 2021


