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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:  DDPF n. 1186/SIM /2020 - DGR 1046 del 27 luglio 2020 “POR Marche FSE 2014 

-2020 Asse 1 Priorità 8.iv – Azione 8.4 B e 8.4 C Avviso Pubblico per la 

presentazione di progetti integrati sperimentali mirati al reinserimento nella 

vita sociale e lavorativa delle donne con pregresso carcinoma mammario - 

Euro 750.000,00”. Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute alla 

data del 31 marzo 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.  1186 /SIM  del 23.12.202 1   avente ad oggetto 
la concessione di  contributi per  presentazione di progetti integrati sperimentali mirati al 
reinserimento nella vita sociale e lavorativa delle donne con pregresso carcinoma 
mammario sono pervenute alla data del 31.03.2021, n. 5 domande. 

2. Di  dichiarare ammissibili a valutazione, ai sensi dell’art.  7  dell’Avviso Pubblico di cui al 
precedente punto, n.   4  domand e  riportate nell’allegato A del presente decreto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

3. Di dichiarare  non  ammissibile  a valutazione, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico  di 
cui al precedente punto, n. 1 domanda riportata  nell’allegato A del presente decreto di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

4. Di dare atto che le domande ritenute ammissibili sono consegnate alla Commissione di 
Valutazione, appositamente nominata dal Dirigente della P.F. Promozione e sostegno 
alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali  e aree di crisi , con 
Decreto n. 273/SIM del 07.04.2021.

5. Di attestare che dall’adozione del presente provvedimento non deriva né può derivare 
un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

6. Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sui siti internet della Regione Marche:  https://www.regione.marche.it/New
s-ed-Eventi/Post/70456/Presentazione-progetti-per-il-reinserimento-nella-vita-sociale-e-l
avorativa-delle-donne-con-pregresso-carcinoma-mammario

https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/70456/Presentazione-progetti-per-il-reinserimento-nella-vita-sociale-e-lavorativa-delle-donne-con-pregresso-carcinoma-mammario
https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/70456/Presentazione-progetti-per-il-reinserimento-nella-vita-sociale-e-lavorativa-delle-donne-con-pregresso-carcinoma-mammario
https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/70456/Presentazione-progetti-per-il-reinserimento-nella-vita-sociale-e-lavorativa-delle-donne-con-pregresso-carcinoma-mammario
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7. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Marche, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

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 



3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 DGR n. 1046 del 24.02.2020, POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 Priorità 8.iv –Azione 
8.4.c e Azione 8.4.b Linee guida per la presentazione di progetti sperimentali mirati al 
reinserimento nella vita sociale e lavorativa delle donne con pregresso carcinoma 
mammario – Euro 750.000,00.

 DDPF  n.  1186/SIM del 23/12/2020 DGR 1046 del 27 luglio 2020  POR Marche FSE 
2014-2020 Asse 1 Priorità 8.iv – Azione 8.4 B e 8.4 C Avviso Pubblico per la 
presentazione di progetti integrati sperimentali mirati al reinserimento nella vita sociale 
e lavorativa delle donne con pregresso carcinoma mammario.

 DDPF n. 273/SIM del 07/04/2021   DD PF nr. 1186/SIM del 23/12/2020 DGR 1046 del 27 
luglio 2020  POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 Priorità 8.iv – Azione 8.4 B e 8.4 C 
Avviso Pubblico per la presentazione di progetti integrati sperimentali mirati al 
reinserimento nella vita sociale e lavorativa delle donne con  pregresso carcinoma 
mammario. Costituzione Commissione di Valutazione e Nomina dei componenti.

MOTIVAZIONE:

Con DDPF  n.  1186/SIM del 23/12/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico “DGR 1046 del 27    
l uglio  2020  POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 Priorità 8.iv – Azione 8.4 B e 8.4 C ”   avente 
ad oggetto  la presentazione di progetti  i ntegrati sperimentali mirati al reinserimento nella vita    
sociale e lavorativa delle donne con pregresso carcinoma mammario.

Le richieste di contributo, ai sensi dell’art.  7  dell’Avviso  pubblico, po tevano  essere  inviate dopo 
la pubblicazione de l l ’ Avviso pubblico sul BUR della Regione Marche e a partire dal 10  g ennaio 
2021 e non oltre il termine perentorio del 31.03.2021.

Ai sensi dell’art.  8  del citato Avviso l ’istruttoria di ammissibilità è svolta dalla P.F. Promozione e 
sostegno alle p olitiche attive per il lavoro,  corrispondenti servizi territoriali  e aree di crisi , a 
conclusione della quale, con Decreto dirigenziale, sono disposte sia l’ammissione a 
valutazione che l’esclusione delle domande ritenute inammissibili.

L ’art. 8  dell’Avviso  stabilisce che le domande sono da ritenersi inammissibili alla successiva 
valutazione, se:

1. inviate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso pubblico di cui all’art.7;
2. non firmate digitalmente e non corredate da tutta la documentazione prevista all’art.7;
3. presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 4 del presente Avviso;
4. il cui progetto non risulta conforme allo schema progetto di cui all’Allegato  A4 del 

presente Avviso Pubblico;
5. inviate oltre il termine perentorio previsto all’art. 7;
6. ai sensi dell’art. 2, presentate da ATI/ATS in cui sia presente, o in qualità di partner o in 

qualità di capofila, un soggetto appartenente ad un’altra ATI/ATS che ha prese ntato 
domanda di finanziamento, pena l’esclusione di tutti i progetti a cui aderisce;
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7. prive dei CV dei componenti delle ATI/ATS;
8. prive dei CV degli esperti coinvolti nella fase 2 (relativamente alle attività dirette a donne 

occupate);
9. prive della lettera di adesione al progetto del CPI competente per territorio;
10.prive dell’autorizzazione/validazione sanitaria delle attività previste da parte di un Centro 

di Oncologia o reparto oncologico dell’ospedale territoriale, se non espre ssamente 
coinvolto nell’ATI/ATS.

Dal  10 gennaio 2021  al  31   marzo 2021 ,   in risposta all’Avviso pubblico,  sono pervenute n. 5 
domande riportate nell’Allegato A al presente decreto.

In base a quanto stabilito dall’art.  7  del l’Avviso pubblico ,  tutte le domande pervenute sono 
state istruite e n. 4  domande  (Codici  siform   1061076 ,  1068632 ,  1069277 ,  1069961 ) sono 
ammesse a valutazione in quanto la documentazione inviata risulta conforme a quanto 
previsto all’art. 7.
La domanda  di cui al  codice  siform   1069996  ricade tra le cause di ina mmissibilità di cui all’art. 
8 e pertanto non è ammissibile a valutazione per la seguente motivazione:  

 priva dei CV dei componenti delle ATI/ATS nella presentazione della domanda  (punto 7 
art.9)

Inoltre  nella documentazione presentata manca la  delega alla firma del  D irettore  G enerale 
dell'Asur, al Direttore dell’Area Vasta 4.

L e  domand e  ammissibil i e non ammissibili sono  indicate   nell’allegato A), che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente decreto . L’ elenco delle domande è distinto per numero 
progressivo, codice SIFORM, capofila dell’ATI/ATS.

Le  domand e ammissibili sono inviate   alla Commissione ,  per essere sottoposte a valutazione 
secondo le modalità e i criteri di cui all’art. 9 dell’Avviso pubblico.

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.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
DDPF n. 1186/SIM /2020 - DGR 1046 del 27 luglio 2020 “ POR Marche FSE 2014 -2020 Asse 
1 Priorità 8.iv – Azione 8.4 B e 8.4 C, Avviso Pubblico per la presentazione di progetti integrati 
sperimentali mirati al reinserimento nella vita sociale e lavorativa delle donne con pregresso 
carcinoma mammario - Euro 750.000,00”. Ammissibilità a valutazione delle domande 
pervenute alla data del 31 marzo 2021.

Il responsabile del procedimento
           (Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

ALLEGATO A – Elenco domande ammesse e non ammesse a valutazione



N.
ID 

DOMANDA

DATA INVIO 
DOMANDA 

PROTOCOLLO

CODICE 
SIFORM

SOGGETTO RICHIEDENTE CODICE FISCALE
AMMESSO A 

VALUTAZIONE
MOTIVO ESCLUSIONE

1 34167

0341222|30/03/2021|R_

MARCHE|GRM|SIM|A|12

0.190/2020/SIM/30

1061076 Università degli Studi di Camerino 81001910439 SI 

2 42529

0344423|30/03/2021|R_

MARCHE|GRM|SIM|A|12

0.190/2020/SIM/30

1068632
ASUR MARCHE                                                                 

AREA VASTA 5 ASCOLI PICENO
02175860424 SI

3 42241

0351822|31/03/2021|R_

MARCHE|GRM|SIM|A|12

0.190/2020/SIM/30

1069277 Università degli Studi di Urbino 82002850418 SI

5 43962

0373564|31/03/2021|R_

MARCHE|GRM|SIM|A|12

0.190/2020/SIM/30

1069996

ASUR MARCHE                                                                 

AREA VASTA 2                                                

(FABRIANO-JESI-SENIGALLIA-ANCONA)

02175860424 SI

4 42531

0353750|31/03/2021|R_

MARCHE|GRM|SIM|A|12

0.190/2020/SIM/30

1069961 UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 00382520427 NO
Esclusa ai sensi dell'art. 8 dell'Avvio 

pubblci 

ALLEGATO A DOMANDE AMMESSE E NON AMMESSE A VALUTAZIONE 
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