
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:  DDPF n. 231/SIM/2021 “DGR 780/2020 - DGR 1038/2020 – DGR 249/2021- Avviso 

pubblico per il Sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA nell’area di crisi industriale A. 

Merloni (ADP Merloni) Euro 1.798.754,22”. Scorrimento domande ammissibili a 

finanziamento graduatoria progetti pervenuti dal 02.04.2021 al 30.04.2021 (1° 

finestra temporale). Primo Scorrimento-

VISTO   il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare 
il presente decreto;

VIST O        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”

VISTA  la  Legge Regionale 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)

VISTA la Legge Regionale 54 del 31/12/2020 – Bilancio di previsione 2021-2023

VISTA la DGR 1674 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione   2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa 
n.9 del 29 dicembre 2020. -Documento Tecnico di Accompagnamento.

VISTA la DGR 1675 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione   2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa 
n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023.

DECRETA

1. Di dare atto che  per l’Avviso  Pubblico di cui al  DDPF n.  231/SIM/2021 “DGR 780/2020 - 
DGR 1038/2020 – DGR 249/2021- Avviso pubblico per il Sostegno alla CREAZIONE DI 
IMPRESA nell’area di crisi industriale A. Merloni (ADP Merloni) Euro 1.798.754,22”    
codice bando  DM_CREAZ _202 1 _MERLONI   con DDPF 957/SIM del 18/10/2021  sono 
state concesse risorse per un totale pari ad € 1.564.500,00;

2. Di dare atto che per l’Avviso Pubblico di cui al DDPF n. 231/SIM/2021  “DGR 780/2020 - 
DGR 1038/2020 – DGR 249/2021- Avviso pubblico per il Sostegno alla CREAZIONE DI 
IMPRESA nell’area di crisi industriale A. Merloni (ADP Merloni) Euro 1.798.754,22”  
codice bando DM_CREAZ _2021_MERLONI  risultano ancora  non  concesse   risorse per 
un importo di € 234.254,22;



3. Di dare atto che nella graduatoria approvata con DDPF  579 /SIM del 2 2/06 /2021  così 

come parzialmente modificata dal DDPF 690/SIM del 26/07/2021  risultano  3 5 progetti 

“idonei, ma non ammissibili a finanziamento per esaurimento delle risorse”;

4. Di procedere con lo scorrimento della graduatoria, di cui all’allegato A 2  del DDPF n. 
5 79 /SIM del  22/06/ 2021, e ammettere a finanziamento  i primi 15  progetti  posizionati 
nella graduatoria ,   risultati  “ idonei ma non finanzia bili  per esaurimento risorse ”  per un 
importo totale massimo di € 234.254,22;

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

6. Di dare atto che ai sensi dell’art.  10 dell’Avviso pubblico   “la durata  dei progetti è fissata 
in 12 mesi dal decreto di impegno del dirigente della P.F.   che costituisce l’ammissione a 
finanziamento dell’impresa costituita”;

7. Di rinviare ad un successivo decreto l’assunzione dell’impegno di spesa per ogni singolo 
beneficiario, previa verifica delle spese ammissibili, da adottarsi successivamente alla 
costituzione dell’impresa o studio professionale ed alla comunicazione di accettazione 
del contributo nei termini stabiliti dall’Avviso Pubblico;  

8. Di precisare che ai sensi dell’art.   26 comma 4 del D.   lgs .  n.33/2013 nelle graduatorie è 
stato omesso il nome del beneficiario che potrà essere individuato attraverso il codice 
SIFORM, ottenuto in fase di invio della domanda;

9. Di dare evidenza pubblica al presente decreto, attraverso la pubblicazione nel portale 
della Regione Marche, precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, 
formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

10.Di dare evidenza al presente decreto attraverso la pubblicazione sul sito 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale, 

precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai 

sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

11.Di trasmettere successivamente, ai beneficiari nota di formale comunicazione di 
ammissione o non ammissione a finanziamento, come previsto dall’Avviso Pubblico;

12.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.

13.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 spes a 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 della P.F. 
     (Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 DDPF n. 231/SIM del 23/03/2021 “DGR 780/2020 - DGR 1038/2020 – DGR 249/2021- 

Avviso pubblico per il Sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA nell’area di crisi 

industriale A. Merloni (ADP Merloni) Euro 1.798.754,22”;

 DDPF n. 353/SIM del 30/04/2021 “DDPF nr. 231/SIM del 23/03/2021 “DGR 780/2020 - 

DGR 1038/2020 – DGR 249/2021- Avviso pubblico per il Sostegno alla CREAZIONE DI 

IMPRESA nell’area di crisi industriale A. Merloni (ADP Merloni) Euro 1.798.754,22-”. 

Costituzione Commissione di Valutazione e Nomina dei componenti”

 DDPF n. 369/SIM del 06/05/2021 “DDPF 231/SIM/2021 “DGR 780/2020 – DGR 

1038/2020 – DGR 249/2021 – Avviso pubblico per il Sostegno alla Creazione d’impresa 

nell’area di crisi industriale A. Merloni (Adp Merloni) per € 1.798.754,22” - Chiusura 

Avviso Pubblico dal 01.05.2021”

 DDPF n. 475/SIM del 01/06/2021 “DGR 780/2020 - DGR 1038/2020 – DGR 249/2021- 

Avviso pubblico per il Sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA nell’area di crisi 

industriale A. Merloni (ADP Merloni) Euro 1.798.754,22– Ammissibilità a valutazione 

delle domande pervenute tra 2 – 30 aprile 2021 (1° Finestra).

 DDPF n. 579/SIM del 22/06/2021 “DDPF 231/SIM del 23/03/2021 avviso pubblico “DGR 

780/2020 - DGR 1038/2020 – DGR 249/2021- Avviso pubblico per il Sostegno alla 

CREAZIONE DI IMPRESA nell’area di crisi industriale A. Merloni (ADP Merloni) Euro 

1.798.754,22” – Esito valutazione e approvazione graduatoria progetti pervenuti dal 

02/04/2021 – 30/04/2021 (1° finestra temporale).”

 DDPF n. 690/SIM del 26/07/2021 “Parziale rettifica in autotutela DDPF n. 579/SIM/2021 

ad oggetto “DDPF 231/SIM del 23/03/2021 avviso pubblico “DGR 780/2020 - DGR 

1038/2020 – DGR 249/2021- Avviso pubblico per il Sostegno alla CREAZIONE DI 

IMPRESA nell’area di crisi industriale A. Merloni (ADP Merloni) Euro 1.798.754,22” – 

esito valutazione e approvazione graduatoria progetti pervenuti dal 02/04/2021 – 

30/04/2021 (1° finestra temporale)”.

 DDPF n. 957/SIM del 18/10/2021 “DDPF 231/SIM del 23/03/2021 avviso pubblico “DGR 

780/2020 - DGR 1038/2020 – DGR 249/2021- Avviso pubblico per il Sostegno alla 

CREAZIONE DI IMPRESA nell’area di crisi industriale A. Merloni (ADP Merloni) – 

Accettazione e concessione contributo ai beneficiari in graduatoria approvata con 

DDPF n. 579/SIM/2021 come modifica dal DDPF 690/SIM/2021 per € 1.564.500,00. 

ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO”.



MOTIVAZIONE:

Con DDPF n. 231 del 23/03/2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico “DGR 780/2020 – DGR 

1038/2020 – DGR 249/2021 – Avviso pubblico per il Sostegno alla Creazione d’impresa 

nell’area di crisi industriale A. Merloni (A dp Merloni) per € 1.798.754,22”   p ubblicato sul BURM 

n. 25 in data 01/04/2021. Con il Decreto n. 231/SIM/2021 oltre all’approvazione dell’avviso si è 

proceduto alla prenotazione di impegno di risorse pari a € 1.798.754,22.

Con DDPF n. 353/SIM del 30/04/2021 si è proceduto alla Costituzione della Commissione di 

Valutazione e Nomina dei componenti.

Con il Decreto del Dirigente della PF Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e 

corrispondenti servizi territoriali ed aree di crisi n. 579/SIM del 22/06/2021, parzialmente 

modificato con DDPF 690/SIM del 26/07/2021 si è provveduto ad approvare l’esito valutazione 

e approvazione graduatoria progetti pervenuti dal 02/04/2021 – 30/04/2021 (1° finestra 

temporale)”.

Con DDPF n. 579/SIM del 22/06/2021 parzialmente modificata con DDPF n. 690/SIM/2021  è  
stat a  approvat a   la   graduatoria  di merito per le domande pervenute dal 02/04/2021 – 
30/04/2021 (1° finestra temporale):
- Allegato A1: “Elenco idonei e ammissibili a finanziamento” che include i progetti che hanno 
raggiunto un punteggio pari o superiore a 60/100 e rientranti nella disponibilità di risorse; 
- Allegato A2: “Elenco idonei e non ammissibili attualmente a finanziamento” che include i 
progetti che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 60/100, tuttavia non rientranti 
nella disponibilità di risorse al momento e che saranno finanziabili solo successivamente se si 
saranno rese disponibili delle risorse; 
- Allegato A3: “Elenco NON idonei” che include progetti che non hanno raggiunto un punteggio 
pari o superiore a 60/100;
- Allegato A4: “Elenco progetti non valutati” che include i progetti che non sono stati valutati in 
quanto non ammissibili a valutazione.

Con Decreto 957/SIM del 18/10/2021 ad oggetto “ DDPF 231/SIM del 23/03/2021 avviso 
pubblico “DGR 780/2020 - DGR 1038/2020 – DGR 249/2021- Avviso pubblico per il Sostegno 
alla CREAZIONE DI IMPRESA nell’area di crisi industriale A. Merloni (ADP Merloni) – 
Accettazione e concessione contributo ai beneficiari in graduatoria approvata con DDPF n. 
579/SIM/2021 come modifica dal DDPF 690/SIM/2021 per € 1.564.500,00. ATTIVAZIONE 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ” si è provveduto a concedere alle  81  imprese che 
hanno accettato il contributo ammissibile di cui all’allegato A1 del DDPF 579/SIM/2021 come 
parzialmente modificato dal DDPF 690/SIM/2021.

DECRETO DI CONCESSIONE DDPF 957/SIM DEL 18/10/2021

FINESTRA 
TEMPORALE

PERIODO DI 
RIFERIMENTO

DECRETO DI CONCESSIONE
N. IMPRESE 

BENEFICIARIE
SOMME CONCESSE

1 2-30 aprile 2021
DDPF 957/SIM DEL 

18/10/2021
81        1.564.500,00 



Considerando  l’ammontare delle risorse messe a disposizione pari a €  1.798.754,22   Avviso 

pubblico per il Sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA nell’area di crisi industriale A. Merloni 

(ADP Merloni) Euro 1.798.754,22” codi ce bando DM_CREAZ _2021_MERLONI  risultano 

ancora non concesse risorse per un importo di € 234.254,22.

N ella graduatoria approvata con DDPF 579/SIM del 22/06/2021 ,  parzialmente  rettificata  dal 

DDPF 690/SIM del 26/07/2021  nell’allegato  Allegato A2: “Elenco idonei e non ammissibili 

attualmente a finanziamento”   risultano 35 progetti “idonei, ma non ammissibili a finanziamento 

per esaurimento delle risorse”;

Nella graduatoria approvata con DDPF 579/SIM del 22/06/2021, parzialmente rettificata dal 
DDPF 690/SIM del 26/07/2021 ,   considerando che risultano risorse non concesse per un 
importo di € 234.254 ,22 ,   risultano  1 5 progetti  idonei ma non ammessi a finanziamento per 
mancanza delle risorse per un importo totale pari ad € 234.254,22.

Considerato quanto sopra riportato ,  si può  pertanto procedere allo scorrimento in favore d ei   15
progetti cui sopra.

I progetti ammissibili a finanziamento ed i relativi importi concedibili, sono riportati 
nell’Allegato A 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.

Si dà atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
del Bilancio della Regione Marche; gli impegni verranno assunti con successivi atti del 
Dirigente della P.F., a seguito della fase di valutazione dei progetti di cui al punto precedente.

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:

DDPF n. 231/SIM/2021  “ DGR 780/2020 - DGR 1038/2020 – DGR 249/2021- Avviso pubblico 
per il Sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA nell’area di crisi industriale A. Merloni (ADP 
Merloni) Euro 1.798.754,22 ” . Scorrimento domande ammissibili a finanziamento graduatoria 
progetti pervenuti dal 02.04.2021 al 30.04.2021 (1° finestra temporale)

 

Il Responsabile del procedimento
                 (Emanuele Mengoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: Idonei e ammessi a finanziamento- scorrimento 1° finestra
 



Allegato A: “Idonei e ammessi a finanziamento- 1° scorrimento" Area di crisi "Merloni" 

N. 

Ordin

atorio

N.doman COD. SIFORM TOTALE IMPORTO RICHIESTO ESITO VALUTAZIONE

1 46577 1072575 64,17 25.000,00
Idoneo e ammissibile a 

finanziamento - Scorrimento

2 46999 1072952 64,17 15.000,00
Idoneo e ammissibile a 

finanziamento - Scorrimento

3 47513 1073422 64,17 15.000,00
Idoneo e ammissibile a 

finanziamento - Scorrimento

4 47644 1073541 64,17 15.000,00
Idoneo e ammissibile a 

finanziamento - Scorrimento

5 46910 1072867 64,17 15.000,00
Idoneo e ammissibile a 

finanziamento - Scorrimento

6 47678 1073575 64,17 15.000,00
Idoneo e ammissibile a 

finanziamento - Scorrimento

7 47732 1073621 64,17 15.000,00
Idoneo e ammissibile a 

finanziamento - Scorrimento

8 45045 1071000 64,17 15.000,00
Idoneo e ammissibile a 

finanziamento - Scorrimento

9 48193 1074059 64,17 15.000,00
Idoneo e ammissibile a 

finanziamento - Scorrimento

10 48220 1074086 64,17 15.000,00
Idoneo e ammissibile a 

finanziamento - Scorrimento

11 48243 1074103 64,17 15.000,00
Idoneo e ammissibile a 

finanziamento - Scorrimento

12 48353 1074205 64,17 15.000,00
Idoneo e ammissibile a 

finanziamento - Scorrimento

13 48549 1074425 64,17 15.000,00
Idoneo e ammissibile a 

finanziamento - Scorrimento

14 48601 1074471 64,17 25.000,00
Idoneo e ammissibile a 

finanziamento - Scorrimento

15 48604 1074475 64,17 25.000,00
Idoneo e ammissibile a 

finanziamento - Scorrimento - 

PARZIALE
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