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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:  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.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla 

P.F. Promozione e   sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti 

servizi territoriali e aree di crisi dal quale si rileva la   necessità di adottare il 

presente atto;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 così come modificata 

ed integrata dalla   legge regionale 1 agosto 2005, n. 19 che attribuisce l’adozione 

del presente provvedimento alla competenza   del Dirigente della Posizione di 

Funzione;

DECRETA

 D i costituire , sulla base delle motivazioni espresse nel documento istruttorio, la 
Commissione di valutazione delle proposte progettuali relat ive alle domande presentate 
sull’avviso  regionale approvato con  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 -”   
così composta:
 n. 2 funzionari della PF Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro, 

corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi, di cui uno, con funzione di Presidente;
 n. 1 istruttore amministrativo della  P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive 

per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi   con funzione  di 
segreteria.

 Di nominare, quali componenti della Commissione di valutazione, i seguenti funzionari:

 Simona Pasqualini , Funzionario della P.F. Promozione e sostegno alle politiche 
attive per il lavoro,   corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi,  in qualità di 
Presidente;

 Andrea Rossi ,  Funzionario della P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per 
il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi, in qualità di componente;
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 Daniela Renzi ,   istruttore amministrativo della  P.F. Promozione e sostegno alle 
politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi ,  con 
funzioni di segreteria;

 di notificare il presente provvedimento a tutti gli interessati;

 di pubblicare il presente decreto  sul  www.norme.marche.it e sul sito  https://www.regione.
marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_
9081/4430

Si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione

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 ss.mm.ii.

La dirigente della P.F. 

(Roberta Maestri)
Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/4430
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/4430
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/4430
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 Nota Prot. n. 0300807 del 10/03/2020 del Servizio Attività produttive, Lavoro e 

Istruzione recante richiesta al Ministero dello Sviluppo economico di proroga 

dell’Accordo di programma;

 DGR n. 780 del 22/06/2020 Accordo di programma per la disciplina degli interventi di 

reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del Gruppo A. Merloni - 

Approvazione schema di nuovo Atto integrativo tra Regione Marche, Regione Umbria e 

Ministero Sviluppo Economico;

 DGR n. 1038 del 27/07/2020 “DGR 780 del 22/06/2020 - Atto integrativo Accordo di 
programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte 
dalla crisi del Gruppo A. Merloni Destinazione risorse al cofinanziamento di misure di 
politica attiva finalizzati ad interventi di sostegno alla creazione di impresa e ai connessi 
incentivi all’occupazione e criteri per l’assegnazione dei contributi”;

 Atto Integrativo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Marche, la 
Regione Umbria e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa S.p.a. – Invitalia del 09 ottobre 2020;

 DGR n.92 del 01/02/2021 di re iscrizione della somma complessiva di euro  
1 .798.754,22 a carico del capitolo di spesa 2150410127 al fine di dare attuazione alla    
DGR n.780 del 22/06/2020 di approvazione dello schema di nuovo Atto integrativo    
all’Accordo di Programma tra Regione Marche, Regione Umbria e Ministero Sviluppo    
Economico per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte    
dalla crisi della A. Merloni S.p.A.;

 DGR 249 DEL 08/03/2021 ad oggetto: DGR 1038 del 27/07/2020 - Sostituzione della    
lettera b) del punto 4 dell’Allegato A della DGR1038 del 27/07/2020 “Criteri di    
assegnazione dei contributi per progetti di creazione di impresa e di incentivi    
all’occupazione localizzati nei comuni dell’Accordo di Programma per l’area di crisi ex A.    
Merloni;

 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-”.

MOTIVAZIONE:
Con  DDPF  231 /SIM 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 DI IMPRESA 
nell’area di crisi industriale A. Merloni (ADP Merloni) Euro 1.798.754,22”.
L’Avviso Pubblico  di cui sopra, pubblicato sul BUR n. 25 del 01/04/2021,  all’art. 9 dell’Allegato   
“ A vviso pubblico” , stabilisce che la valutazione delle domande di  contributo a valere sul l ’Avviso 
Pubblico è svolta periodicamente dalla Commissione di valutazione, nominata 
successivamente alla pubblicazione del presente Avviso con decreto del Dirigente della P.F. 
Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il Lavoro, Corrispondenti Servizi Territoriali e 
aree di crisi.
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In considerazione del contenuto dell’Avviso e dei criteri con i quali verranno valutate le 
proposte progettuali relative alle domande presentate sull’avviso regionale, si reputa che la 
Commissione debba essere così composta:

 n. 2 funzionari della PF Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro, 
corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi, di cui uno, con funzione di Presidente;

 n . 1 istruttore amministrativo della P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per 
il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi con funzione di segreteria 
verbalizzante

A tal fine la Dirigente della P.F.  PF Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro, 
corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi . competente ha individuato, nell’ambito del 
personale assegnato alla propria Struttura, i seguenti funzionari  e il segretario  verbalizzante   
(e-mail del 28/04/2021 al responsabile di procedimento):

 Simona Pasqualini,  F unzionario della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive 
per il Lavoro, corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi, in qualità di Presidente;

 Andrea Rossi ,  F unzionario della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il 
Lavoro, corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi, in qualità di componente;

 Daniela Renzi, istruttore amministrativo della P.F. Promozione e sostegno alle politiche 
attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi,  in qualità di segretario   
verbalizzante;

Sulla base di quanto sopra, con il presente atto viene costituita la Commissione preposta alla 
valutazione dei progetti presentati sull’Avviso di cui al  DDPF  231 /SIM del 23/ 03/2021   e 
nominati i funzionari predetti come componenti della stessa, unitamente al segretario 
verbalizzante.

Il  sottoscritto , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 

445/2000,   di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 

6bis della L.241/1990 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:

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

Il Responsabile del procedimento
         (Emanuele Mengoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato



5


	NumeroDataRep: n. 353 del 30 aprile 2021
		EMANUELE MENGONI


		contact.02
	2021-04-30T11:50:27+0200
	location.02
	Roberta Maestri
	reason.02




