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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:  Avviso Pubblico “DGR n. 1564 del 14.12.2020 – DDPF n. 56/SIM del 05.02.2021: 

POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, per il sostegno alla creazione di 

impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella Strategia 

Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI Euro 2.914.500,00 – Secondo 

scorrimento graduatoria di cui al DDPF n. 550/SIM del 15/06/2021, e successiva 

rettifica di cui al DDPF n. 576/SIM del 21/06/2021”..

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 dichiarare  la decadenza del contributo di n.  8  progetti  presentati a valere sull’Avviso 

Pubblico di cui al DDPF n. 56/SIM/2021 , per le motivazioni riportate nel documento 

istruttorio 

2. Di  procedere con lo scorrimento della graduatoria ,  di cui all’allegato A del  DDPF n. 
550/SIM del 15/06/ 2021,   e  successiva rettifica di cui al  DDPF n. 576/SIM del 
21/06/2021,  e  ammettere a finanziamento  n. 8  progetti  posizionat i nella  graduatoria ,    
risultati idonei ma non finanziati per esaurimento risorse

3. Di approvare  l’allegato  A 1  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
decreto, contenente i progetti ammissibili a finanziamento a seguito di scorrimento.

4. Di dare evidenza pubblica al presente decreto, attraverso la pubblicazione nel portale 
della Regione Marche  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.

5. 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:

 DGR n. 1564 del 14.12.2020 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, Linee guida 
per il sostegno alla creazione di impresa nei comuni esclusi dalle aree di crisi industriale 
complessa e ADP Merloni, e nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne 
(SNAI) e negli ITI URBANI di cui all’Allegato B - Euro 2.914.500,00.

 DDPF n.   56 /SIM  del 05.02.2021   “A vviso Pubblico  DGR n. 1564 del 14.12.2020 POR 
Marche FSE 2014-2020 Asse 1 Inv. 8.i, per il sostegno alla creazione di impresa nei 
Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree 
Interne (SNAI) e negli ITI URBANI - Euro 2.914.500,00”. 

 DDPF n. 265/SIM del 01.04.2021 “Avviso Pubblico  DGR n. 1564 del 14.12.2020 POR 
Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, per il sostegno alla creazione di impresa nei 
Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree 
Interne (SNAI) e negli ITI URBANI Euro 2.914.500,00  -  Parziale chiusura Avviso Pubblico 
dal 1° aprile 2021.

 DDPF n.    294/SIM del 14.04.2021    “ A vviso Pubblico  “DGR n. 1564 del 14.12.2020 POR 
Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, per il sostegno alla creazione di impresa nei 
Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree 
Interne (SNAI) e negli  ITI URBANI - Euro 2.914.500,00 . Costituzione Commissione di 
Valutazione e Nomina dei componenti”. 

 DDPF n. DDPF n. 418 /SIM del 18 .05.2021 “Avviso Pubblico DGR n. 1564 del 
14.12.2020 – DDPF n. 56/SIM del 05.02.2021: POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. 
Inv. 8.i, per il sostegno alla creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei 
Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI Euro 
2.914.500,00 –   Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute nella prima finestra 
temporale 12/02/2021 – 31/03/2021”.

 DDPF n. 453/SIM del 25.05.2021 “Rettifica DDPF n. 418/SIM del 18/05/2021 
Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute nella prima finestra temporale 
12/02/2021 – 31/03/2021 Avviso Pubblico DGR n. 1564 del 14.12.2020 – DDPF n. 
56/SIM del 05.02.2021: POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, per il sostegno 
alla creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella 
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI Euro 2.914.500,00”.

 DDPF n. 521 del 9 giugno 2021 Approvazione dell’Allegato D, ad integrazione 
dell’Allegato A di cui al DDPF n.453/SIM/2021 e a rettifica dell’Allegato C del DDPF n. 
418/SIM/2021 “Avviso Pubblico “DGR n. 1564 del 14.12.2020 – DDPF n. 56/SIM del 
05.02.2021: POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, per il sostegno alla 
creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella 
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI - Euro 2.914.500,00”, 
ammissibilità definitiva a  valutazione delle domande dichiarate ammissibili con riserva di 
cui all’Allegato B del DDPF n. 418/SIM/2020 e ammissione a valutazione delle domande 
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codici Siform 1060916 e 1066576.

 DDPF n. 550 del 15 giugno 2021  DDPF n. 56/SIM del 05.02.2021: POR Marche FSE 
2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i,   per il sostegno alla creazione di impresa nei Comuni esclusi 
dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e 
negli ITI URBANI - Euro 2.914.500,00” - Esito valutazione delle domande pervenute dal 
12/02/2021 al 31/03/2021 (1° finestra temporale).

 DDPF n. 551 /SIM  del 16.06.2021  “ Annullamento DDPF n. 550 del 15.06.2021 per  errata 
procedura in open  act  e DDPF n. 56 /SIM del 05.02.2021  Avviso Pubblico DGR n. 1564 
del 14.12.2020 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1  Inv . 8.i, per il sostegno alla 
creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella 
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli  ITI URBANI - Euro 2.914.500,00  - Esito 
valutazione delle domande pervenute dal 12/02/2021 – 31/03/2021 (1° finestra 
temporale)”.

 DDPF n. 552/SIM del 16.06.2021 “Avviso Pubblico DGR n. 1564 del 14.12.2020 – DDPF 
n. 56/SIM del 05.02.2021: POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, per il sostegno 
alla creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella 
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI Euro 2.914.500,00 – 
Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute nella seconda finestra temporale 
01/04/2021 – 30/04/2021”.

 DDPF n. 576/SIM del 21.06.2021 “Rettifica degli Allegati A1 e A2 (A2 limitatamente all’ITI 
URBANO ANCONA) del DDPF  n. 550/SIM del 16/06/2021 Avviso Pubblico DGR n. 1564 
del 14.12.2020 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1  Inv . 8.i, per il sostegno alla 
creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella 
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI - Euro 2.914.500,00 - Esito 
valutazione delle domande inviate dal 12/02/2021 – 31/03/2021 (1° finestra temporale)”.

 DDPR n. 642/SIM del 09.07.2021 “ DDPF n. 56/SIM  del 05.02.2021 Avviso Pubblico DGR 
n. 1564 del 14.12.2020 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1  Inv . 8.i, per il sostegno alla 
creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella 
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI - Euro 2.914.500,00” - Esito 
valutazione delle domande pervenute dal 01/04/2021 – 30/04/2021 (2° finestra 
temporale).

 DDPF n. 692 del 26 luglio 2021   Avviso Pubblico “DGR n. 1564 del 14.12.2020 – DDPF n. 
56/SIM del 05.02.2021: POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, per il sostegno 
alla creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella 
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI Euro 2.914.500,00” – 
Scorrimento graduatoria di cui al DDPF n. 550/SIM del 15/06/2021, così come modificata 
dal DDPF n. 576/SIM del 21/06/2021.

MOTIVAZIONE:
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Con  DDPF n.   56 /SIM  del 5 febbraio 2021  è stato approvato l’ avviso pubblico  “DGR n. 1564 del 
14.12.2020 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1  Inv . 8.i, per il sostegno alla creazione di 
impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale 
Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI - Euro 2.914.500,00”.

Con DDPF n. 550/SIM del 15.06.2021  e s uccessiva rettifica di cui al DDPF  n. 576/SIM/2021 .  
sono state approvate  n. 3 graduatorie, relative ai tre codici bando per le  domande pervenute 
dal 12/02/2021 – 31/03/2021 (1° finestra temporale):

- 1: “Elenco idonei e ammissibili a finanziamento e idonei non ammissibili a 
finanziamento Codice bando _CREAZ _2021_Comuni” che include i progetti che hanno 
raggiunto un punteggio pari o superiore a 60/100 e rientranti nella disponibilità di risorse 
ed i progetti con punteggio pari o superiore a 60/100, ma non finanziabili per 
esaurimento risorse; - 

- 2: “Elenco idonei e ammissibili a finanziamento Codice CREAZ _2021_ITI URBANI che 
include i progetti che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 60/100 e 
rientranti nella disponibilità di risorse di ciascun ITI (Ancona, Ascoli Pice no, Macerata, 
Pesaro – Fano); 

- 3: “Elenco idonei e ammissibili a finanziamento Codice CREAZ _2021_ SNAI ALTO 
MACERATESE che include i progetti che hanno raggiunto un punteggio pari o 
superiore a 60/100 e rientranti nella disponibilità di risorse della SNAI;

Con  DDPF n. 692 del 26 luglio 2021 , si è proceduto ad un primo scorrimento della graduatoria 
di cui al  Codice bando _CREAZ _2021_Comuni , a seguito di rinuncia pervenuta in d ata 
13/07/2021  e pertanto il primo progetto ( cod. siform 1060910 ) collocato alla posizione n. 72
della graduatori a , risultato idoneo ma non finanziabile   per esaurimento delle risorse,  è stato   
ammesso a finanziamento e collocato alla posizione   n. 71 dell’Allegato A  del sopracitato 
decreto 

Ai sensi dell’art. 9 .2  de ll’Avviso Pubblico d i riferimento , i soggetti ammessi al finanziamento, 
devono  inserire in Siform 2 nella sezione “ documenti richiesti ”,  l’accettazione o rinuncia del 
finanziamento, entro 60 gg dalla comunicazione di ammissione al finanziamento.

Entro la data del 1 ottobre 2021, data ultima per l’accettazione del contributo e l’inse r imento in 
Siform2, della documentazione richiesta ,  n. 5   beneficiari hanno inserito in Siform2  la  
dichiarazione di  rinuncia,  dei seguenti codici Siform,  utilment e  collocat i  nella graduatoria  di cui 
Allegato A Codice bando CREAZ _2021_Comuni:

Codice siform 1061401 importo richiesto euro 15.000,00
Codice siform 1067418 importo richiesto euro 15.000,00
Codice siform 1069294 importo richiesto euro 25.000,00
Codice siform 1061507  importo richiesto euro 25.000,00
Codice siform 1063905 importo richiesto euro 35.000,00

Entro la data del 1 ottobre 2021  (termine ultimo dei 60  giorni dalla comunicazione  di 
ammissione a finanziamento , pena decadenza del contributo  ),  n. 3 beneficiari non hanno 
inserito in siform2, la documentazione richiesta di cui all’art. 9.2 dell’Avviso pubblico: 
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Codice siform 1068014  Importo richiesto euro 15.000,00
Codice siform 1060944  Importo richiesto euro 18.000,00
Codice siform 1060919  Importo richiesto euro 15.000,00

In fase di accettazione, n. 5 beneficiari di cui ai codici  siform  1069535, 1060894, 1069723, 
1070000 e 1061126 ,  hanno accettato un contributo inferiore rispetto a quello indicato in fase di 
domanda.
Alla luce di quanto sopra si rendono disponibili risorse pari ad euro  2 1 3.000,00 per procedere 
allo scorrimento d i n.  8   progetti utilmente collocati in graduatoria di cui Allegato A del DDPF  n. 
576/SIM/2021   ma non finanziabili per esaurimento delle risorse ,  e  collocati dalla posizione n. 
73 alla n. 80.
Si precisa che relativamente al codice progetto  1061462 ,  contributo ammissibile è pari ad 
euro 33.000,00, anziché euro 35.000,00 come richiesto in fase di richiesta di contributo 
presentazione, causa esaurimento delle risorse.   

I progetti ammissibili a finanziamento  ed i relativi importi concedibili,   sono  riportati 
nell’Allegato A1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

La pubblicazione sul sito  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione- 

Professionale del decreto di ammissione a finanziamento è valida ai fini della Comunicazione 

della graduatoria, dell’ammissione o non ammissione a finanziamento ai  beneficiari  ai sensi 

della legge n. 241/1990. 

La P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi 
territoriali e aree di crisi, comunicherà ai beneficiari l’ammissibilità a finanziamento e la 
richiesta di inserire in SIFORM/Documenti richiesti,  entro 60 giorni  dalla comunicazione, 
termine perentorio, pena decadenza del contributo, la  documentazione richiesta all’art.   dell’art. 
9.2 dell’Avviso Pubblico

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:

Avviso Pubblico  “DGR n. 1564 del  14.12.2020  – DDPF n. 56/SIM del 05.02.2021:   POR 
Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.  Inv . 8.i, per il sostegno alla creazione di impresa nei 
Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne 
(SNAI) e negli ITI URBANI Euro 2.914.500,00   –   Secondo s corrimento graduatoria di cui al 
DDPF n. 550/SIM del 15/06/2021,  e successiva rettifica di cui al  DDPF n. 576/SIM del 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-
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21/06/2021”.

La Responsabile del procedimento
  (Simona Pasqualini)

          Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A) Scorrimento graduatoria



N. posizione in graduatoria 

DDPF 576/SIM/2021  
CODICE BANDO ID DOMANDA PROTOCOLLO CODICE SIFORM IMPORTO AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 

73 CREAZ_2021_Comuni  34077 

0169217|15/02/2021|R_MARCHE|G

RM|SIM|A|380.50.110/2020/SIM/10

1

1060975 € 25.000,00

74 CREAZ_2021_Comuni 34057

0169264|15/02/2021|R_MARCHE|G

RM|SIM|A|380.50.110/2020/SIM/10

1

1060949 € 25.000,00

75 CREAZ_2021_Comuni 34089

0171421|16/02/2021|R_MARCHE|G

RM|SIM|A|380.50.110/2020/SIM/10

1

1060988 € 25.000,00

76 CREAZ_2021_Comuni 34170

0185790|19/02/2021|R_MARCHE|G

RM|SIM|A|380.50.110/2020/SIM/10

1

1061079 € 30.000,00

77 CREAZ_2021_Comuni 34133

0186082|19/02/2021|R_MARCHE|G

RM|SIM|A|380.50.110/2020/SIM/10

1

1061036 € 25.000,00

78 CREAZ_2021_Comuni 34172

0201263|24/02/2021|R_MARCHE|G

RM|SIM|A|380.50.110/2020/SIM/10

1

1061080 € 25.000,00

79 CREAZ_2021_Comuni 34492

0234190|03/03/2021|R_MARCHE|G

RM|SIM|A|380.50.110/2020/SIM/10

1

1061429 € 25.000,00

80 CREAZ_2021_Comuni 34530

0245546|05/03/2021|R_MARCHE|G

RM|SIM|A|380.50.110/2020/SIM/10

1

1061462 € 33.000,00

TOTALE CONTRIBUTI € 213.000,00

Allegato A1: SCORRIMENTO GRADUATORIA “Progetti  ammissibili a finanziamento   Codice bando CREAZ _2021_Comuni
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