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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:   POR Marche FSE 2014/2020 Asse II, Priorità 9.i, Risultato atteso (RA) 9.2, Tipologia 

di azione (TdA) 9.1.I – “Incentivi alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni nell’area 

di crisi industriale complessa del fermano maceratese”. Euro 1.740.000,00 - DDPF n. 

268/SIM del 07/04/2021. Ammissibilità a valutazione domande pervenute dal 01 al 

31 Agosto 2021 (QUARTA finestra temporale 2021).

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;

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

1. Di dare atto che, in riferimento al DDPF n.  268 /SIM/20 2 1  - Avviso pubblico   " Incentivi 

alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni nell’area di crisi industriale complessa del 

fermano maceratese "   -  (BURM n.  29  del  15   aprile  20 2 1 ), nella  quarta   f inestra 

temporale   2021   ( dal   01 al 31 Agosto   2021 )   sono state validate e inviate 

telematicamente, attraverso il sistema informativo SIFORM2, n. 7 domande;

2. Di dare atto che l'ammissibilità delle domande istruite è stata definita secondo quanto 

stabilito dall’Avviso in oggetto e, in particolare, dall’art.  10  (“ Ammissibilità e Valutazione 

delle Domande”) dello stesso;

3. Di  dichiarare ammissibili  a  valutazione  n.   6   domande, riportate nell’allegato  A)  “Elenco 

domande ammesse a valutazione”,  che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente decreto,  individuate attraverso il Numero identificativo e il Codice Progetto 

generati da SIFORM2, la ragione sociale e la partita iva del richiedente;

4. Di  dichiarare non ammissibile  a  valutazione  n.   1  domand a , riportat a  nell’allegato  B )   

“Elenco domande non ammesse a valutazione”,  che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente decreto, individuat a  attraverso il Numero identificativo e il 

Codice Progetto generati da SIFORM2 ,  la ragione sociale e la partita iva del richiedente 

e la motivazione della non ammissibilità a valutazione;

5. Di dare evidenza al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sul sito   
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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;

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 

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


3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i , contenente le disposizioni generali sui fondi 
SIE per il periodo di programmazione 2014/20;

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 e s.m.i. relativo al Fondo Sociale;
 Regolamento (UE) 1407/2013, Regolamento "De minimis;
 Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 (c.d. “Regolamento “Omnibus”);
 Regolamento (UE) 2020/972 del 02/07/2020 che modifica il regolamento (UE) n. 

1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga;
 Decisioni C(2014) 10094 del 17/12/2014, C(2018) 4721 del 13/7/2018 e C(2019) 1546 

dell'11/3/2019 che approvano il POR FSE 2014 /20 della Regione Marche e la relativa 
revisione del 2018;

 Deliberazioni Consiliari n. 125/2015 e n. 84/2018 di approvazione del POR FSE 
2014/2020 e della relativa revisione del 2018;

 Deliberazione Consiliare n. 118/2020 che approva il POR FSE 2014/20 così come 
modificato ai sensi dell’art. 30.5 del Reg. UE 1303/2014 e s.m.i.;

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 (norma nazionale 
sull’ammissibilità della spesa);

 L.R. 2 del 25/01/2005 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del 
lavoro” e s.m.i.

 L.R. n. 53 del 31/12/2020 – “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2021); 

 L.R. n. 54 del 31/12/2020 – “Bilancio di previsione 2021-2023”; 
 DGR n. 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;

 DGR  n. 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;

 DGR n. 802 del 04/06/2012 e s.m.i. “Approvazione dei Manuali per la gestione e la 
rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro - 
Revoca della DGR n. 2110/2009”;

 DGR n. 1148 del 21/12/2015 ad oggetto: “Approvazione del Documento attuativo del 
POR FSE 2014/20” e successive modifiche di cui l’ultima con DGR n. 1558 del 
14/12/2020;

 DDPF n. 2/BIT del 18/01/2021 recante l’ultimo aggiornamento della “Descrizione dei 
Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20”;

 DDPF n. 111/BIT del 05/11/2020 recante l’ultimo aggiornamento del Vademecum sul 
Monitoraggio degli Indicatori;

 Nota EGESIF n. 14-0017 “Guida alle Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC)”;
 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12/12/2018 recante riconoscimento 

del “Distretto delle Pelli-Calzature Fermano-Maceratese” quale area di crisi industriale 
complessa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art.27, c.8 del D.L. 83/12;

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 789 del 02/07/2019 avente ad oggetto 
l’individuazione bacino dei lavoratori da ricollocare e/o beneficiari delle azioni di Politica 
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Attiva del Lavoro previste dal PRRI dell’area di crisi complessa del Distretto 
Pelli-Calzature Fermano-Maceratese; 

 DGR n. 223 del 24/02/2020 “D.L. 83/2012, art. 27. c. 8 bis e DM 31/03/2013 - DGR 657 
del 21/05/2018: Approvazione Schema di Accordo di programma per l'attuazione del 
progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) dell'area di crisi industriale 
complessa del Distretto delle Pelli -Calzature Fermano Maceratese”;

 Accordo di programma sottoscritto in data 22/07/2020;
 Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 e s.m.i. “ Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19”.

 Decreto legge 34 del 19/05/2020 “ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e  all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ” di notifica alla Commissione Europea dell’istituzione del 
Regime di aiuti italiano ai sensi del Temporary Framework;

 Decisione C(2020) 3482 di autorizzazione del regime di aiuti italiano, classificato con il 
numero SA. 57021;

 Comunicazione della Commissione europea n. C(2020) 7127 final del 13/10/2020 che 
proroga il Quadro temporaneo degli aiuti legati all’emergenza Covid al 30/06/2021;

 Comunicazione C(2021) 34/06 del 01/02/2021che proroga il Quadro temporaneo degli 
aiuti legati all’emergenza Covid al 31/12/2021;

 DGR n. 202 del 01/03/2021 “POR Marche FSE 2014-2020 Asse II, Priorità 9.i, Risultato 
atteso (RA) 9.2, Tipologia di azione (TdA) 9.1.I – Linee guida relative agli “Incentivi alle 
stabilizzazioni e alle nuove assunzioni nell’area di crisi industriale complessa del 
fermano maceratese” in attuazione della DGR n. 223 del 24/02/2020. Euro 
1.740.000,00”;

 DDPF n. 268/SIM del 07/04/2021 “ AVVISO PUBBLICO “POR Marche FSE 2014-2020 
Asse II, Priorità 9.i, Risultato atteso (RA) 9.2, Tipologia di azione (TdA) 9.1.I – Incentivi 
alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni nell’area di crisi industriale complessa del 
fermano maceratese. Euro 1.740.000,00”;

 DDPF n. 289/SIM del 14/04/2021 “AVVISO PUBBLICO “POR Marche FSE 2014-2020 
Asse II, Priorità 9.i, Risultato atteso (RA) 9.2, Tipologia di azione (TdA) 9.1.I – Incentivi 
alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni nell’area di crisi industriale complessa del 
fermano maceratese. Euro 1.740.000,00”, approvato con DDPF n. 268/SIM del 
07/04/2021 – Rettifica art. 11 e allegato 1”.

MOTIVAZIONE:

Con Decreto n.  268 /SIM del  07/04/2021  del Dirigente della P.F.  Promozione e sostegno alle 
politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi  è stato approvato   
l’Avviso pubblico  " POR Marche FSE 2014-2020 Asse II, Priorità 9.i, Risultato atteso (RA) 9.2, 
Tipologia di azione (TdA) 9.1.I – Incentivi alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni nell’area 
di crisi industriale complessa del fermano maceratese. Euro 1.740.000,00 ” , pubblicato sul 
BURM  n.  29 del 15/04/2021 e parzialmente rettificato nell’art. 11 e nell’allegato 1 con DDPF n. 
289/SIM dle 14/04/2021.

L’art. 10 dell’Avviso sopracitato precisa che l’attività istruttoria si articola in due distinte fasi: 
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- l’ammissibilità a valutazione: il controllo del possesso dei requisiti previsti dal presente 
Avviso da parte del richiedente e la conformità della domanda;

- la valutazione della domanda stessa, con l’attribuzione del punteggio previsto per i 
diversi indicatori.

Entrambe le fasi sono svolte dalla  P.F. Promozione e Sostegno Alle Politiche Attive per il 
Lavoro, corrispondenti Servizi Territoriali e aree di crisi ,  attraverso il Responsabile di 
Procedimento ,  prendendo in considerazione le domande pervenute nelle singole finestre 
temporali.
A conclusione della prima fase istruttoria, con apposito decreto del dirigente si provvede alla 
pubblicazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse a valutazione.

In particolare, nella  QUARTA  finestra temporale di presentazione e ammissione a valutazione 
delle domande,   aperta dal  01   al  3 1 Agosto  2021,  sono state validate e inviate telematicamente 
attraverso il sistema informativo SIFORM2, n. 7 domande.

L’art. 10 dell’Avviso stabilisce che le domande sono ritenute inammissibili alla valutazione se:

1. Inoltrate con modalità diverse da quelle previste dall’art. 8   (“Modalità di presentazione 
delle domande”);

2. Mancanti della documentazione indicata all’art. 8 (“Modalità di presentazione delle 
domande”);

3. Mancanti di uno dei requisiti richiesti dal precedente art. 3 (“Requisiti delle imprese 
beneficiarie”);

4. Il cui contributo è richiesto per assunzioni/stabilizzazioni di soggetti che non rispettino i 
requisiti indicati all’art. 4 (“Requisiti dei destinatari dell’intervento);

5. Il cui contributo è richiesto per assunzioni/stabilizzazioni effettuate prima della 
presentazione della richiesta;

6. Mancanti della denominazione/ragione sociale del soggetto richiedente;

7. Non debitamente sottoscritte dal legale rappresentante della ditta richiedente (firma 
digitale valida);
8. Mancanti della s cansione in formato PDF del documento di riconoscimento di ciascun 
lavoratore interessato all’assunzione/stabilizzazione.

Lo stesso articolo precisa ,   altresì ,  che s ono da escludere  anche le domande per le quali si 
riscontri, nel corso dell’attività istruttoria, la difformità delle dichiarazioni rese dal firmatario 
della richiesta, rispetto alle disposizioni previste dall’Avviso pubblico.

Si evidenzia inoltre che ,  relativamente al  requisito  dello stato di disoccupazione da parte del 
soggetto da assumere (in caso di nuove assunzioni) e della presenza di un contratto precario 
tra il soggetto  d a stabilizzare e  l’impresa richiedente il contributo  (in caso di stabilizzazioni),  è  
stato richiesto riscontro ai Centri per l’impiego di riferimento.

Pertanto,  sulla base di quanto sopra esposto,  sul totale  di  n.  7   domande  presentate nel corso 
della  QUARTA  finestra temporale,  n.  6   domande sono da ritenersi ammissibili alla valutazione 
e  n.  1   domanda non ammissibile . Le stesse sono indicate, rispettivamente, negli allegati A) e   
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B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, e individuate 
attraverso il  il Numero identificativo e il Codice Progetto generati da SIFORM2, la ragione  
sociale e la partita iva del richiedente . Nell’allegato B) sono riportate anche le motivazioni della 
mancata ammissione. 

Al presente decreto seguirà la valutazione delle domande ammesse,  effettuata   sulla base 
della griglia riportata  all’art. 11 dell’Avviso dal Responsabile di Procedimento,  che provvederà 
con apposito Decreto dirigenziale alla pubblicazione della graduatoria   con tenente  l’elenco 
delle domande ammesse e non ammesse a finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse 
finanziarie.

Affinché una domanda possa essere finanziata, il punteggio normalizzato e ponderato non può   
in ogni caso essere inferiore a 60/100.

La sottoscritta, 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:

“ POR Marche FSE 2014/2020 Asse II, Priorità 9.i, Risultato atteso (RA) 9.2, Tipologia di 
azione ( TdA ) 9.1.I – “Incentivi alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni nell’area di crisi 
industriale complessa del fermano maceratese”. Euro 1.740.000,00 - DDPF n. 268/SIM del 
07/04/2021. Ammissibilità a valutazione domande pervenute dal 01 al 31 Agosto 2021 
(QUARTA finestra temporale 2021)”

La responsabile del procedimento
           (Roberta Copparoni)

      Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Allegato A  “Elenco domande ammesse a valutazione”
- Allegato B  “Elenco domande non ammesse a valutazione”



N.
Codice 

Progetto

N. 

Domanda

Data 

presentazione

Ora 

presentazione
RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE 

IMPRESA

PARTITA IVA 

IMPRESA

1 1083788 57212 06/08/2021 18.06.52 MONTI EMANUELE MNTMNL72L07D542X 01814720445

2 1083793 57217 09/08/2021 09.47.56 BRASILI COMFORT SRL 02237740440 02237740440

3 1083805 57228 10/08/2021 18.49.30
Il Mondo di Amelie SAS                                             

di Caucci Maria & C. 
02023930445 02023930445

4 1083889 57312 27/08/2021 11.34.26 MARCOZZI S.R.L. UNIPERSONALE 01621930443 01621930443

5 1083915 57334 27/08/2021 18.08.40 DE SANTIS ANDREA DSNNDR83D05D542T 02040750446

6 1083953 57373 31/08/2021 22.30.54 SALTEC S.R.L. 02107800449 02107800449

INCENTIVI STABILIZZAZIONI/NUOVE ASSUNZIONI AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA FERMANO MACERATESE                                                                                 

(DDPF N. 268/SIM del 07/04/2021)

QUARTA FINESTRA TEMPORALE (01 Agosto - 30 Agosto 2021)

ALLEGATO A - Elenco domande AMMESSE a valutazione



N.
Codice 

Progetto

N. 

Domanda

Data 

presentazione

Ora 

presentazione
RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE 

IMPRESA

PARTITA IVA 

IMPRESA
MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA'

1 1083813 57236 10/08/2021 19.51.50 CRADLE'S SHOES S.R.L. 01842110445 01842110445

Art. 3 "Requisiti delle imprese beneficiarie" - punto 4                                                              

Precedenti rapporti di lavoro con i soggetti per i quali è richiesto 

l’incentivo

INCENTIVI STABILIZZAZIONI/NUOVE ASSUNZIONI AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA FERMANO MACERATESE                                                                                                                                                                         

(DDPF N. 268/SIM del 07/04/2021)

QUARTA FINESTRA TEMPORALE  (01 Agosto - 31 Agosto 2021)

Allegato B  Elenco domande NON ammesse a valutazione
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