
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:  Parziale rettifica dell’art. 10 e contestuale riapertura termini dell’Avviso Pubblico di cui 

al “DDPF n. 56/SIM/21 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 relativamente ai soli codici bando CREAZ_2021_SNAI e 

CREAZ_2021_ITI AP.

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 56/SIM/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”, 

esclusivamente per i seguenti codici di riferimento: Codice bando _ CREAZ_2021_SNAI e 

CREAZ_2021_ITI AP per le motivazioni riportate nel documento istruttorio.

2. Di stabilire che la scadenza per la presentazione dei progetti è il 31 gennaio 2022.

3.Di stabilire che la valutazione dei progetti pervenuti entro la data di scadenza di cui al punto 

2 si concluderà con la redazione di due graduatorie (ITI Ascoli e Snai), come meglio 

specificato nel documento istruttorio;

4.Di rettificare parzialmente, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, e 

limitatamente ai progetti presentati entro la data di cui al punto 2) l’art.10 del DDPF n. 

56/SIM/2021 “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”

5.Di riformulare, pertanto, il suddetto articolo nel modo seguente: “ La durata dei progetti è 

fissata in 12 mesi dall’ammissione a finanziamento (decreto di impegno) approvata con 

decreto del dirigente della P.F. E’ possibile richiedere un’autorizzazione alla proroga del 

termine fissato per la conclusione del progetto, a seguito di presentazione di richiesta formale    



e motivata, da presentare almeno 30 giorni prima della data prevista per la conclusione 

dell’intervento e per un periodo non superiore a 2 mesi. La proroga richiesta oltre al termine 

dei 30 giorni non verrà concessa ”.

6.  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.

7.  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 

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 “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”.

 DDPF n. 265/SIM del 01.04.2021 “ 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 - 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. 941/SIM del 12.10.2021  “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   

http://www.regione.marche.it


ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli  ITI URBANI - Euro 
2.914.500,00   Codice bando CREAZ _2021_ SNAI ALTO MACERATESE - Impegno a 
favore di imprese/studi professionali (1° finestra temporale) Capitoli 2150410016, 
2150410021, 2150410013, Bilancio 2021/2023, annualità 2021”.

 DDPF n.  974/SIM del 21.10.2021 “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 - Rideterminazione cronoprogramma ed impegno a favore di 
imprese/studi professionali Codice Bando CREAZ _2021_Comuni  Capitoli 2150410016, 
2150410021, 2150410013, Bilancio 2021/2023, annualità 2021 e 2022”.

 DDPF n. 999/SIM del 28.10.2021  “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  Codice bando CREAZ _2021_ITI - Impegno a favore di imprese/studi 
professionali (1° finestra temporale) Capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013, 
Bilancio 2021/2023, annualità 2021 e annualità 2022”.

 DDPF n. 1000/SIM del 28 .10.2021  “ 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” Codice bando CREAZ_2021_ITI (solo ITI Ascoli Piceno) e CREAZ 
_2021_SNAI - Impegno a favore di imprese/studi professionali (2° finestra temporale) 
Capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013, Bilancio 2021/2023, annualità 2021 e 
2022 e scorrimento graduatoria bando CREAZ _2021_ITI (solo ITI Ascoli Piceno)”.

 DDPF n. 1056/SIM del 15.11.2021  “ 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  Codice bando CREAZ_2021_ SNAI ALTO MACERATESE - Impegno a 
favore di imprese/studi professionali (5° finestra temporale) Capitoli 2150410016, 
2150410021, 2150410013, Bilancio 2021/2023, annualità 2021”.

MOTIVAZIONE:

Con DDPF n. 56/SIM del 05.02.2021  è stato approvato l’Avviso Pubblico  in attuazione della   
“DGR 15 6 4  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”.

 



L’art. 7  dell’Avviso Pubblico stabiliva   come   scadenza  per la presentazione delle domande  la 
data del 31.07.2021, salvo esaurimento delle risorse prima della scadenza stabilita.
Relativamente al Codice bando_CREAZ_2021_SNAI le risorse complessivamente assegnate   
dall’Avviso  sono pari ad € 270.000,00 , e con  i  decreti:  DDPF n. 941/SIM del 12.10.2021, 
DDPF n. 1000/SIM del 28.10.2021 e DDPF n. 1056/SIM del 15.11.2021 è  stato  impegnato 
l’importo complessivo pari ad € 185.000,00 per n. 11 progetti,  le  risorse  ancora  disponibili   
ammontano ad € 85.000,00.
Relativamente al  Codice bando_ CREAZ_2021_ITI Ascoli Piceno, le risorse complessivamente 
assegnate  dall’Avviso  sono pari ad € 602.000,00  e con  i decreti:  DDPF n. 999/SIM del 
28.10.2021 e DDPF n. 1000/SIM del 28.10.2021  è stato  impegnato l’importo complessivo pari 
ad € 490.000,00 e si è proceduto alla scorrimento di g raduatoria per € 30.000,00 per un totale 
di n.  25 progetti  ammessi a finanziamento ,  le  risorse  ancora  disponibili  ammontano  ad € 
82.000,00. 

Alla luce di quanto sopra,  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 31 gennaio 2022  per la presentazione degli stessi con le modalità di cui 
all’Avviso approvato con DDPF 56/SIM/2021.

La valutazione ,   sulla base dei criteri approvati con Delibera di Giunta Regionale n.  1564  del  14 
dicembre 2020 ,  delle domande di contributo  pervenute entro la predetta scadenza del 31 
gennaio 2022, sarà  svolta da lla Commissione  di valutazione, nominata  con DDPF n.  294 /SIM 
del 14 aprile 2021.
La valutazione si  concluderà  con la redazione di n. 2 graduatorie  (ITI Ascoli Piceno e SNAI    
approvate con decreto dirigenziale, contenente i progetti idonei che hanno ottenuto un 
punteggio normalizzato e ponderato pari ad almeno 60/100, di cui una graduatoria, riferita ai 
progetti de i comuni rientranti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) alto maceratese   e 
un ’ a ltra  contenente i progett i dell’ITI URBANO di Ascoli Piceno,  ordinati in ordine decrescente 
di punteggio.

Per quanto riguarda la durata dei progetti, l’art. 10 dell’Avviso stabiliva quanto segue: “La 
durata dei progetti è fissata in  12  mesi dall’ammissione a finanziamento (decreto di impegno) 
approvata con decreto del dirigente della P.F. E’ possibile prorogare il termine fissato per la 
conclusione del progetto, a seguito di presentazione di richiesta formale e motivata da 
presentare almeno 30 giorni prima della data prevista per la conclusione dell’intervento e per 
un periodo non superiore a 4 mesi”.
Tuttavia, considerata l’imminente conclusione della programmazione FSE 2014/2020  ed  il 
contestuale passaggio alla nuova programmazione FSE+ 2021/2027 è necessario garantire 
per i progetti che verranno approvati e ammessi a finanziamento dopo la scadenza del 31 
gennaio 2022, una tempistica di realizzazione dei progetti e di liquidazione da parte della 
Amministrazione regionale compatibile con la certificazione della spesa, da attuarsi entro il 
31/12/2023.

Pertanto, al fine di rispettare le tempistiche si ritiene opportuno modificare la durata delle 
proroghe concedibili ai sensi dell’art .10 dell’Avviso Pubblico e quindi lo stesso articolo viene 
così’ riformulato : “  La durata dei progetti è fissata in 12 mesi dall’ammissione a finanziamento 
(decreto di impegno) approvata con decreto del dirigente della P.F. E’ possibile richiedere   



un’autorizzazione alla proroga del  termine fissato per la conclusione del progetto, a seguito di 
presentazione di richiesta formale e motivata da presentare almeno 30 giorni prima della data 
prevista per la conclusione dell’intervento e per un periodo  non superiore a 2 mesi.  La 
proroga richiesta oltre al termine dei 30 giorni non verrà concessa ”.

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:
Parziale rettifica dell’art. 10 e contestuale riapertura termini dell’Avviso Pubblico di cui al 
“DDPF n. 56/SIM/21 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 relativamente 
ai soli codici bando CREAZ_2021_SNAI e CREAZ_2021_ITI AP

La Responsabile del procedimento
           (Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non presenti
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