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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.328 del 22.03.2021 POR Marche FSE 

2014-2020Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità 

aziendale per le imprese dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza 

Covid localizzate nei Comuni dellearee di crisi industriale e nei Comuni area 

sisma della Regione Marche - Euro15.000.000,00” Chiusura Avviso Pubblico 

dal 16.07.2021

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.  2 78 /SIM/20 21  contenente l’Avviso pubblico 

 “ POR  Marche FSE 2014-2020 Contributi a sostegno del costo del lavoro e della  

continuità aziendale per le imprese dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza 

Covid localizzate nei Comuni delle aree di crisi industriale e nei Comuni area sisma della 

Regione Marche.  Euro 15.000.000,00   sono  pervenute  entro la mezzanotte del 15 luglio 

2021, n 4045 richieste di contributo pari ad importo totale di euro 73.614.113,00;

2. Di  disporre , ai sensi dell’art. 8.1.  del suddetto decreto,  la chiusura dell ’Avviso Pubblico  a 

partire dal  16 luglio  20 21 , causa esaurimento risorse stanziate, come meglio specificato 

nel documento istruttorio;

3. Di disporre ,  per quanto al precedente punto 2 ,  di non aprire le successive finestre 

temporali previste all’art .7 dell’Avviso Pubblico in oggetto;

4. 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;

5. 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.
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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 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 DGR n.328 del 22.03.2021 POR Marche FSE 2014-2020 - Linee guida relative 

all’intervento “Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le 

imprese dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid, localizzate nei comuni 

delle aree di crisi industriale e nei comuni area sisma della Regione Marche - Euro 

15.000.000,00

 DDPF n.278/SIM del 12.04.2021 “Avviso Pubblico DGR n.328 del 22.03.2021 POR 

Marche FSE 2014-2020 Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità 

aziendale per le imprese dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid 

localizzate nei Comuni delle aree di crisi industriale e nei Comuni area sisma della 

Regione Marche - Euro 15.000.000,00”

 DDPF n.326/SIM del 24/04/2021 concernente “Interpretazione e integrazione di alcune 

disposizioni e proroga apertura prima finestra della procedura valutativa a sportello di cui 

All’Allegato A del DDPF 278/SIM/2021 Avviso Pubblico DGR n.328 del 22.03.2021 POR 

Marche FSE 2014-2020 Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità 

aziendale per le imprese dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid 

localizzate nei Comuni delle aree di crisi industriale e nei Comuni area sisma della 

Regione Marche - Euro 15.000.000,00”;

 DDPF n. 651 del 13.07.2021  “ DDPF n.278 del 12.04.2021 e smi “AVVISO PUBBLICO 

“DGR n.328 del 22.03.2021 POR Marche FSE 2014-2020 Contributi a sostegno del costo 

del lavoro e della continuità aziendale per le imprese dei settori particolarmente colpiti 

dall’emergenza Covid localizzate nei Comuni delle aree di crisi industriale e nei Comuni 

area sisma della Regione Marche - Euro 15.000.000,00” – Integrazione art. 12 e 

approvazione nuovo Allegato”

MOTIVAZIONE:

Con  DDPF n.278/SIM  del  12.04.2021  è stato approvato l’ Avviso Pubblico  “ DGR n.328 del 
22.03.2021 POR Marche FSE 2014-2020 Contributi a sostegno del costo del lavoro e della 
continuità aziendale per le imprese dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza  Covid    
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localizzate nei Comuni delle aree di crisi industriale e nei Comuni area sisma della Regione 
Marche - Euro 15.000.000,00”

All’art. 7 dell ’Avviso pubblico  si  prevede  che il  contributo  sia c oncesso a seguito di procedura 
valutativa “a sportello”, fino  ad  esaurimento delle risorse finanziarie stanziate.  Lo stesso 
articolo prevede che  la  prima finestra decorrerà dal 26 aprile 2021  ( successivamente  
prorogata la 5 maggio 2021) , per proseguire con le successive finestre come indicato nella 
tabella riportata nell’articolo stesso. 

La prima finestra, si è aperta il 5 maggio 2021 con scadenza 15 luglio 2021 a mezzanotte.
L’art. 8.1. prevede “  Le domande di  richiesta contributo  a valere sul presente Avviso, possono 
essere presentate a partire dal giorno 26 aprile 2021, ed entro il termine di scadenza del 
30.11.2021,  salvo esaurimento delle risorse prima della scadenza stabilita. 
Con DDPF n. 326 del 24.04.2021 è stata prorogata al 5 maggio 2021, la  data di per  la 
presentazione delle domande. 

Tenuto conto del nu mero delle domande  pervenute alla data di scadenza del 15 luglio 2021 
pari a n . 40 45  p er un importo  complessivo  pari ad euro  73.614. 113 ,00   è evidente che  già nella 
prima finestra  il totale  delle richieste di contributo pervenute supera abbondantemente le 
risorse stanziate nell’Avviso Pubblico.
Al  fine di non creare ulteriori aspettative  che potrebbero essere disattese, evitando nel 
contempo di  imporre ai soggetti interessati gli oneri amministrativi e finanziari connessi alla   
presentazione delle domande, si ritiene necessario e opportuno, stabilire la chiusura   
dell’Avviso Pubblico a partire dal 16.07.2021 e non riaprire pertanto le successive finestre.
La Regione Marche si riserva la facoltà di incrementare  le risorse stanziate, al  fine di 
sostenere le domande ritenute idonee ma non finanziabili per eaurimento delle risorse.
Nel caso vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi a seguito di revoche, anche a seguito 
di rinunce o economie sui progetti approvati, i suddetti fondi p otranno  essere assegnati  alle 
domande inserite nella graduatoria ma non finanziate per esaurimento delle risorse.

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:

AVVISO PUBBLICO “DGR n.328 del 22.03.2021 POR Marche FSE 2014-2020   Contributi a 

sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le imprese dei settori    

particolarmente colpiti dall’emergenza Covid localizzate nei Comuni delle   aree di crisi 

industriale e nei Comuni area sisma della Regione Marche  –  Euro   15.000.000,00”  -  Chiusura 

Avviso Pubblico dal 16.07.2021.

La responsabile del procedimento
         (Simona Pasqualini )

Documento informatico firmato digitalmente
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