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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 n. 138/SIM/2018 Avviso POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 1 p.inv. 8.1. 

R.A 8.5. Tipologia azione 8.1.g - Contributi per la realizzazione di progetti di 

crescita, integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore di 

soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche. Proroga scadenza 

presentazione domande (annualità 2020) al 01.02.2021, esclusivamente per i 

Comuni che hanno inviano le richieste al CPI entro il 15.12.2020 

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

VISTA   l’articolo 16 bis della L.R. n. 20 del 15/10/2001, 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 prorogare  dal 31 dicembre 20 20   al  1° febbraio  20 2 1   la scadenza del  3 ° arco 

temporale  annualità 20 20   previst a  dall’Avviso Pubblico di cui al DDPF n. 138/SIM  del  11 

giugno 2018 per la presentazione delle domande di finanziamento tramite siform2,   

esclusivamente per i Comuni che hanno inviato richiesta ai CPI entro il  15   

dicembre 2020, per i motivi espressi nel documento istruttorio;

2. Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sui siti internet della Regione Marche:  http://www.regione.marche.it/Regio
ne-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/888  e    
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/888  che costituisce a tutti 
gli effetti formale comunicazione, ai sensi della Legge n. 241/1990 e smi.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto 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
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 DGR n. 436 del 3 aprile 2018  POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 – 
Occupazione -  Linee guida per la realizzazione di progetti di crescita e integrazione 
promossi dai Comuni che coinvolgono disoccupati OVER 30.  Euro 10.000.000,00

 DDPF n. 138 dell’11 giugno 2018 “POR  Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Asse 1 
p.inv.8.1. R.A. 8.5 Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed 
occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella 
regione Marche

MOTIVAZIONE:

Con DDPF n.  138/SIM/2018  è stato approvato l’Avviso pubblico finalizzato alla concessione di   
contributi ai Comuni che  realizzano  progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi 
dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche.

Le richieste di contributo, ai sensi dell’art.  7  dell’Avviso pubblico, possono essere presentate 
dal giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul BUR della Regione Marche 
(19/04/2018).

I Comuni possono presentare una domanda di finanziamento per ogni arco temporale con le 
seguenti scadenze: 
1° arco temporale che va dalla pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul BURM fino al 
31.12.2018 
2° secondo arco temporale che va dall’1 gennaio 2019 al 31.12.2019
3° arco temporale che va dall’1 gennaio 2020 al 31.12.2020
Le domande vanno presentate per via telematica utilizzando il formulario presente nel sistema 
informatico SIFORM2 all’indirizzo internet https://siform2.regione.marche.it.
Considerato che  la scadenza per la presentazione delle domande del  3 ° arco temporale è il 
31.12.20 20  e che  il periodo  precedente , oltre a  coincide re  con le festività natalizie , include   
giornate  di  chiusura anche degli uffici regionali  ( giorni  7 dicembre , 8 dicembre  )  che non sono 
pertanto disponibili per assistenza e richieste di informazione.
Considerato che  l’iter per la richiesta dei destinatari del progetto coinvolge anche i Centri 
Impiego regionali  (CPI)  che devono pubblicare le manifestazioni di interesse  e fornire la 
graduatoria ai Comuni , e che l’attività di pubblicizzazione durante il periodo delle festività ,  
rischierebbe di non raggiungere il maggior numero di destinatari possibile.

Alla luce di quanto sopra ,  si rende necessario prorogare dal 31.12.20 20  al  01 .0 2 .20 2 1  
(annualità 20 20 ) la scadenza per l’invio delle domande su Siform2  a valere sull’Avviso 
Pubblico   ,   esclusivamente per i Comuni che hanno fatto  r ichiesta di graduatoria  ai CPI   
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entro i l   15 .12.20 20 ,  permettendo così agli stessi di evadere le richieste in tempo utile 
per la presentazione dei progetti  da parte dei Comuni.

.
Si   precisa   che   le   domande   inserite   in   Siform   entro   il   01.02.2021   saranno   considerate    
comunque nell’annualità 2020 
  
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

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
DDPF n. 138/SIM/2018 Avviso POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 1  p.inv . 8.1. R.A 8.5. 
Tipologia azione 8.1.g - Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed 
occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione 
Marche.  Proroga scadenza presentazione domande  ( annualità 2020)  al   01 .0 2 .2021    
esclusivamente per i Comuni che hanno inviato le richieste al CPI entro il 15.12.2020

Il responsabile del procedimento
           (Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente
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