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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” – 

Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute nella terza finestra temporale 

01/05/2021 – 31/05/2021.

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. 56/SIM/2021 , pubblicato sul BURM n.  11  del 
11/ 0 2/2021 , avente ad oggetto  “ Avviso pubblico per il sostegno alla  creazione di impresa   
nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale 
Aree In terne (SNAI) e negli ITI URBANI ” , è  p ervenut a ,  dal giorno  1 maggio   al giorno 31 
maggio 2021 (3°finestra temporale), n. 1 (una) domanda.

2. Di dichiarare ammissibile  alla valutazione ,  ai sensi de gli articoli 6 e 8  del DDPF n. 
56/SIM del 05 febbraio 2021  la domanda pervenuta , come indicato nell’allegato A) del 
presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Di rappresentare, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente 
atto è possibile, ai sensi dell’art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al 
D.Lgs n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di 
sessanta giorni, azione di annull amento per violazione di legge,  incompetenza ed 
eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la 
presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n 
1199/1971;

4. Di  dare atto che  l a  domand a  ritenut a  ammissibil e   s arà trasmessa   alla Commissione di 
Valutazione, appositamente nominata con DDPF n. 294/SIM del 14 aprile 2021;

5. 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.
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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 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 
codici Siform 1060916 e 1066576.
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 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).

MOTIVAZIONE:

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”.

Le domande, in base all ’art. 7  dell’ Avviso Pubblico, possono essere presentate a partire dal  

primo  giorno successivo alla data della pubblicazione dell’Avviso stesso sul BUR della 

Regione Marche (BUR n.  11  del 11/02/20 2 1),  per via telematica mediante caricamento nel 

sistema informativo SIFORM 2. 
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Con  DDPF  n. 265/SIM del 1 aprile 2021 è stata  disposta   la chiusura dell’Avviso Pubblico, 
causa esaurimento risorse per i codici bando: CREAZ_2021_Comuni, e CREAZ _2021 _ ITI 
(per i seguenti ITI Urbani: Ancona, Macerata, Pesaro-Fano). 
L a terza  finestra  temporale, stabilita dall’avviso,  è    rimasta  aperta , pertanto solo   per Strategia 
Nazionale Aree Interne (SNAI Alto maceratese) e per l’ ITI URBANO Ascoli Piceno.
In risposta all’Avviso DDPF  n.  56 /SIM del 5 febbraio 2021,  dal giorno  1 maggio   a l giorno  31 

maggio  2021, è pervenuta n. 1 (una) domanda.

Ai sensi dell’art. 8  –  Ammissibilità a valutazione delle domande e cause di inammissibilità ,   

dell’Avviso pubblico,  l’istruttoria è svolta dalla P.F.  Promozione e Sostegno alle Politiche 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 dall’esame 

di valutazione delle domande ritenute inammissibili. Lo stesso articolo stabilisce che le 

domande sono da ritenersi inammissibili alla successiva valutazione, se:

1. Inviate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso pubblico;
2. Non debitamente firmate e non corredate da tutta la documentazione prevista;
3. Presentate da soggetti la cui localizzazione della sede legale e/o operativa non sia 

in   uno dei Comuni di cui all’Allegato B (è in ogni caso indispensabile che l’impresa 
beneficiaria, al momento della liquidazione del contributo, abbia almeno una sede 
operativa in uno dei Comuni di cui all’allegato B;

4. Presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 4 del presente Avviso e non in 
possesso dei requisiti richiesti; 

5. Che prevedano costituzioni di imprese o studi singoli o associati non conformi a 
quanto stabilito all’art. 5 del presente Avviso;

6. Pervenute dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie. 

A seguito dell’attività istruttoria svolta ,  in b ase a quanto stabilito dagli ariticoli 6 e 8  dell’Avviso ,  

sopra riportato , risulta   che la domanda pervenuta nella terza finestra temporale è  ammess a  a 

valutazione ,  così come previsto  nell’allegato A)  che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto.

L’allegato  A )  contenente la   domanda ammessa   è distinto  per numero progressivo,  codice 

bando, ID domanda, n. di protocollo, codice SIFORM, data presentazione e ora presentazione. 

Il presente Decreto   verrà trasmesso alla Commissione di valutazione che potrà visionare i l 

progetto ammissibile  (di cui all’Allegato A), direttamente nel siform2, per la relativa valutazione 

secondo le modalità e i criteri previsti dall’Avviso. 

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:
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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 ” -   A mm issibilità a valutazione terza   finestra 
t e m p o r a l e  01/05/2021 - 31/05/2021.

La Responsabile del procedimento
  (Simona Pasqualini)

          Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A) domanda ammessa a valutazione.



N. CODICE BANDO ID DOMANDA PROTOCOLLO CODICE SIFORM

DATA PRESENTAZONE 
DOMANDA (dal giorno 

successivo alla 
pubblicazione sul BUR 

12/02/2021)

ora presentazione AMMESSO A VALUTAZIONE

1
ITI Ascoli 

Piceno 
55137 0636139|28/05/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|3

80.50.110/2020/SIM/101
1081735 28/05/2021 18.05.07 SI

ALLEGATO A) DOMANDA  AMMESSA A VALUTAZIONE III FINESTRA 01/05/2021 - 31/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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                
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