
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:   Riapertura termini Avviso Pubblico DDPF 1186 del 23.12.2020 “ DGR 1046 del 27 

luglio 020 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” . 

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  riaprire i termini di cui all’Avviso Pubblico approvato con DDPF 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, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio 

2. Di  stabilire, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso Pubblico di cui al DDPF 1186/SIM/2020,   che 
ciascuna ATI/ATS può accedere, al massimo, a n. 1 (uno) finanziamento per un importo 
massimo di euro 150.000,00. 

3. Di stabilire che la scadenza per la presentazione dei progetti è il 15 luglio 2021.

4. Di  stabilire che  la valutazione  dei progetti pervenuti entro la data di scadenza,  si 
concluderà con la redazione di  due graduatorie,  come meglio specificato nel documetno 
istruttorio 

5. Di dare evidenza pubblica al presente decreto, attraverso la pubblicazione nel portale 
della Regione Marche  www.regione.marche.it,   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 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 

http://www.regione.marche.it


DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- DDPF n. 1186 del 23.12.202 “ 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.

- DDPF n. 273/SIM del 07/04/2021 di costituzione Commissione di Valutazione e Nomina 
dei componenti

- DDPF n. 320/SIM del 20/04/2021 ammissibilità a valutazione delle domande pervenute 
alla data del 31 marzo 2021

- DDPF 467 del 27 maggio 2021 : DDPF n. 1186/SIM /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” - DGR 1046 del 27 
luglio 2020 - Approvazione progetti pervenuti dal 10/01/2021 al 31/03/2021 e impegno 
delle risorse Cap. 2040410003, 2040410004, 2040410005, 2130810041, 2130810042, 
2130810043, Bilancio 2021/2023, annualità 2021 e 2022. 

MOTIVAZIONE:

Con DDPF n. 1186/SIM del 23/12/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico  in attuazione della   
“DGR 1046 del 27   luglio 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  integrati sperimentali mirati al 
reinserimento nella vita sociale e lavorativa delle donne con pregresso carcinoma mammario”.

Con  DDPF n.  467 del 27 maggio 2021  sono stati approvati n.4 progetti  su 5 pervenuti , 
ammessi a valutazione con DDPF  n. 320/SIM del 20/04/2021 , e  sono state  impegnate le 
risorse per euro 578.863,60.

L’art. 10 dell’Avviso Pubblico stabilisce che “in prima istanza, a seguito di valutazione dei 
progetti ammessi, verrà ammesso a finanziamento almeno n. 1 progetto fino ad un massimo di 
euro 150.000,00, per ogni provincia , tra quelli che hanno ottenuto il punteggio totale maggiore 
di ciascuna graduatoria .  Pertanto la suddetta valutazione si conclude con la redazione di n. 5 
graduatorie provinciali, contenente tutti i progetti che hanno ottenuto un punteggio 
normalizzato e ponderato pari ad almeno 60/100, relativamente alla provincia di appartenenza .   
Una volta stilate le n.5 graduatorie provinciali ed attribuito il finanziamento agli aventi diritto, 
nel caso in cui si rendessero disponibili economie su una o più delle suddette graduatorie, si 
procederà alla riassegnazione delle risorse residue stilando una sesta graduatoria definitiva 
contenente i progetti idonei (ordinati in ordine decrescente di punteggio), assegnando le 
risorse residue a quei progetti che hanno ottenuto il punteggio più alto tra tutti quelli idonei ma 
non inclusi nelle 5 graduatorie provinciali”.



Considerato    che i progetti ammessi a finanziamento con DDPF   467 del 27 maggio 2021   
sono risultati n. 4 ,  afferenti alle province di Ascoli Piceno, Ancona, Pesaro- Urbino e Macerata 
con un residuo di risorse ancora disponibili pari ad euro   171 . 136,40 ,  al fine di raggiungere il 
maggior numero di potenziali destinatari ,  si rende necessario riaprire l’Avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti  e stabilire la  scadenza del 15 luglio 2021  per la presentazione 
degli stessi con le modalità di cui all’Avviso approvato con DDPF 1186/SIM/2020.
Ai sensi dell’art. 10, in  fase di valutazione  verrà ammesso a finanziamento  solo  n. 1 progetto 
fino ad un massimo di euro 150.000,00.
La valutazione ,   sulla base dei criteri approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 1046 del 27 
luglio 2020 ,  delle domande di contributo  pervenute entro la predetta scadenza del 15 luglio 
2021, sarà svolta dalla Commissione di valutazione, nominata con DDPF n. 273/SIM/2021.
La valutazione si  conclud erà   con la redazione di n.  2  graduatori e   approvat e  con decreto 
dirigenziale,  contenente i progetti idonei che hanno ottenuto un punteggio normalizzato e 
ponderato pari ad almeno 60/100, di cui una prima graduatoria,  riferita ai progetti della 
Provincia di Fermo, ordinati in ordine decrescente di punteggio, a cui verrà assegnato, in via 
prioritario, l’importo massimo di  € 150.000,00  e una seconda gr aduatoria contenente gli   
eventuali altri  progetti idonei (ordinati in ordine decrescente di punteggio),  nell’ambito della 
quale verranno assegnate le risorse non utilizzate per la prima graduatoria.

Il  sottoscritt o , 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:
Riapertura termini Avviso Pubblico DDPF 1186 del 23.12.2020 “ DGR 1046 del 27 luglio 020 
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”

Il Responsabile del procedimento
           (Simona Pasqualini )

Documento informatico firmato digitalmente
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