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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:  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 ammissibli con riserva di cui all’Allegato B del 

DDPF n. 418/SIM/2020 e ammissione a valutazione delle domande codici Siform 

1060916 e 1066576.

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  definitivamente  ammissibili a valutazione , per i motivi riportati nel 

documento istruttorio,  n. 3 5  (trentacinque )  domande  sulle 36 , dichiarate ammissibili con 

riserva di verifica della residenza,  di cui al  DDPF n. 418 del 18 maggio 2021 (Allegato 

B) . Le n. 35 domande sono contenute  nell’ Allegato  D  del presente atto, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale.

2. Di dichiarare non ammissibile a valutazione, per i motivi riport ati nel documento 

istruttorio,  la domanda di cui al codice Siform  1061649,  anch’essa contenuta   

nell’Allegato D del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Di  dichiarare ammissibili a valutazione, per i motivi riportati nel documento istruttorio, le 

domande di cui ai codici Siform 1060916 e codice Siform 1066576,  riportate nell’Allegato 

D del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,  a rettifica 

dell’Allegato C del DDPF n. 418/SIM/2021.

4. Di approvare l’Allegato D contenente le domande ammesse a valutazione  che integra 

rispettivamente l’Allegato A  di cui al DDPF n. 453/SIM/2021  e conseguentemente 

rettifica l’Allegato C del DDPF 418/SIM/2021.

5. Di dare atto che con id 22974334 del 19.05.2021,   tutte le domande sono già state 

trasmesse alla Commissione di Valutazione, appositamente nominata con DDPF n. 

294/SIM del 14 aprile 2021;
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6. 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;

7. 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.

8. 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.  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 neg li 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”.

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 
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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. 418 del 18 maggio 2021 , sono state ammesse a valutazione n. 539 domande;   
non  sono state ammesse a valutazione n. 45 domande  e  sono state ammesse a valutazione 
con riserva di verifica della residenza dei richiedenti, n. 36 domande.
Con  DDPF n. 453/SIM del 25.05.2021  è stato parzialmente rettificato il  DDPF n. 418/SIM del 
18/05/2021.
I  suddetti decreti c omprensiv i  degli allegati  sono s tat i  trasmesso alla Commissione di 
valutazione con id  id 22974334 del 19.05.2021.
Successivamente ,  la P.F.  ha proceduto alla verifica dell’esatta residenza  non chiaramente   
dichiarata  in fase di presentazione della domanda  dai richiedenti,  attraverso invio di pec di 
richieste di verifica  agli  uffic i anagrafe dei Comuni di riferi mento, che si trattengono agli atti 
della P.F. 
Le suddette verifiche hanno riportato esiti positivi per n. 35 domande ,   già inserite nell’ ’Allegato 
B del DDPF 418/SIM / 2021 ,  che vengono  pertanto  ammessi definitivamente a valutazione in 
quanto i richiedenti hanno effettiva residenza nei Comuni di cui all’Allegato  B ,  dell’Avviso 
Pubblico.
Risulta invece esclusa dalla valutazione la domanda di cui al codice siform  1061649  in quanto 
il richiedente non è residente in uno dei Comuni di cui all’Allegato B.
In riferimento alla domanda  codice siform 1060916 ,  si rileva che in questa fase , non essendo 
possibile definire con esattezza il codice ATECO della costituenda impresa, si rimanda la 
verifica alla fase di costituzione dell’impresa, pertanto la domanda è ammessa a valutazione. 
In rife rimento  alla domanda  codice Siform 1066576 , a seguito di invio di rettifica sullo stato di 
disoccupazione da parte del CPI di  Ancona, acquisito agli atti con id:  n . 23123902 del 
03/06/2021 , risulta che il richiedente è disoccupato e pertanto la domanda viene riammessa a 
valutazione.
Alla luce di quanto sopra si rende necessario integrare il DDPF n. 418/SIM/2021 , già rettificato 
con DDPF n. 453/SIM del 25.05.2021 ,  con l’Allegato D ,   contenente le domande ammissiibli a 
valutazione a seguito  della v erifica della residenza e le do mande di cui ai codici Siform 
1060916 e 1066576 ,  contenute nell’ Allegato C del suddetto decreto ,  e ora dichiarate 
ammissibili a valutazione per le motivazioni sopra riportate. 
 
Avverso le  esclusioni, effettuate secondo quanto disposto da gli articoli 6 e 8  dell’avviso 
pubblico, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 241/1990, 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 annullamento  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.

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.
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:

Approvazione dell’Allegato D ad integrazione dell’Allegato A  di cui al DDPF n. 453/SIM/2021  

ed 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 neg li ITI URBANI Euro 2.914.500,00   

ammissibilità defin i tiva a valutazione delle domande dichiarate ammissibli con riserva di cui 

all’Allegato B del DDPF n. 418/SIM/2020 e ammissione a valutazione delle domande codici 

Siform 1060916 e 1066576

La Responsabile del procedimento
  (Simona Pasqualini)

          Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato D) domande ammesse a valutazione



CODICE BANDO ID DOMANDA CODICE SIFORM AMMESSO/NON AMMESSO VALUTAZIONE

ITI URBANO 

ASCOLI PICENO
34008 1060898 AMMESSO

COMUNI 34232 1061140 AMMESSO

COMUNI 34481 1061418 AMMESSO

COMUNI 34474 1061412 AMMESSO

COMUNI 34530 1061462 AMMESSO

COMUNI 34573 1061506 AMMESSO

COMUNI 34572 1061505 AMMESSO

COMUNI 34574 1061507 AMMESSO

COMUNI 34559 1061491 AMMESSO

COMUNI 34546 1061477 AMMESSO

COMUNI 34625 1061557 AMMESSO

COMUNI 34629 1061561 AMMESSO

COMUNI 34556 1061486 AMMESSO

SNAI                   

ALTO 

MACERATESE

34665 1061593 AMMESSO

COMUNI 34708 1061637 AMMESSO

COMUNI 34743 1061668 AMMESSO 

COMUNI 34749 1061674 AMMESSO 

COMUNI 34687 1061680 AMMESSO 

COMUNI 42163 1068287 AMMESSO 

COMUNI 34677 1061605 AMMESSO 

COMUNI 42595 1068694 AMMESSO 

COMUNI 42217 1068327 AMMESSO 

COMUNI 42608 1068709 AMMESSO 

COMUNI 43440 1069516 AMMESSO 

COMUNI 43462 1069540 AMMESSO 

COMUNI 43609 1069681 AMMESSO 

COMUNI 43642 1069703 AMMESSO 

COMUNI 43695 1069748 AMMESSO 

COMUNI 43436 1069514 AMMESSO 

COMUNI 43729 1069773 AMMESSO 

COMUNI 43279 1069369 AMMESSO 

COMUNI 40312 1066546 AMMESSO 

COMUNI 43894 1069924 AMMESSO 

COMUNI 42134 1068262 AMMESSO 

ALLEGATO D) DOMANDE AMMESSE A VALUTAZIONE 



COMUNI 44183 1070203 AMMESSO 

COMUNI 34722 1061649
NON AMMESSO (RESIDENZA DEL RICHIEDENTE  NEL 

COMUNE DI PALLIANO (FR) comune non incluso tra 

quelli dell'Allegato B dell'Avviso Pubblico 

COMUNI 34031 1060916 AMMESSO 

COMUNI 40350 1066576 AMMESSO 

AMMESSI A VALUTAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE (INTEGRA ALLEGATO A DEL  DDPF 453/SIM/2021) 
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