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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL 

LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 30/SIM/2018 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 

“Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla 

CREAZIONE DI IMPRESA”. Proroga termini conclusione del procedimento  

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

VISTO  l’articolo 16 bis della Legge Regionale n. 20 del 15/10/2001, così come modificata e 
integrata dalla Legge Regionale n. 19 del 01/08/2005, che attribuisce l’adozione del 
presente provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione 
“Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in materia di organizzazione e 
di personale della Regione”;

DECRETA

1. Di   prorogare  fino al 2 luglio 2018  l’Avviso Pubblico di cui al  DDPF n. 30/SIM   del 
13/02/2018 ,   relativamente a i termini di conclusione del procedimento di cui all’art. 21 
dell’Allegato A dell’Avviso per i motivi espressi nel documento istruttorio del presente atto.

2. Di stabilire  che tutte le restanti disposizioni riportate nell’avviso approvato con DDPF 
n.30/SIM/2018 e modificato con DDPF n. 51/SIM/2018 rimangono comunque valide;

 
3. Di dare evidenza pubblica  al presente decreto,  attraverso la pubblicazione nel portale 

della Regione Marche  www.regione.marche.it , precisando che la pubblicazione 
costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
successive modificazioni;

4. 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 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.

Il dirigente
(Fabio Montanini)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. Normativa di riferimento
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 DDPF n. 30/SIM/2018 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1  P.inv . 8.1 RA 8.5 “Avviso 
Pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA

 Rettifica e integrazioni al DDPF n. 30/SIM/2018 “POR Marche FSE 2014/2020,Asse 1 
.inv. 8.1 RA 8.5 “Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla 
CREAZIONE DI IMPRESA”

B. Motivazione 

Con DDPF n. 30/SIM/2018 del 13 febbraio 2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico “ POR 
Marche FSE 2014/2020, Asse 1  Priorità d’investimento 8.1, RA 8.5   Avviso pubblico per la 
concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA

Considerato che, ai sensi della legge 241/1990 , art. 10 bis     i termini del procedimento si 
sospendono  per dieci giorni   al fine di permettere ai  responsabili del procedimento, 
l’acquisizione di eventuali  osservazione  da parte dei beneficiari  relativamente a proposte di 
rigetto conseguenti l’istruttoria di ammissibilità a valutazione.
 
Considerato che  i responsabili di procedimento hanno effettuato le verifiche sulle 
dichiarazioni pervenute dai richiedenti  in sede di presentazione della domanda  ed in 
particolare sulla residenza o domicilio  e che la  suddetta verifica ha comportato una risposta 
da parte dei Comuni e conseguente allungamento dei tempi  per la definizione degli 
ammessi a valutazione e, quindi, anche della graduatoria finale 

Allo stato si rende pertanto necessario prolungare la scadenza  dei  termini del 
procedimento fino al 2 luglio 2018.

 

C) Esito dell’istruttoria

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

DDPF n. 30/SIM/2018 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1  P.inv . 8.1 RA 8.5 “Avviso 
Pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI 
IMPRESA”. Proroga termini conclusione del procedimento

 La responsabile del procedimento
           (Simona Pasqualini)

                                                                        Documento informatico firmato digitalmente
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