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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 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. Euro 10.000.000,00. Ammissibilità a valutazione delle domande 

pervenute dal 28/11/2020 al 31/12/2020.

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 dare atto che  in  riferimento  all’Avviso Pubblico di cui al  DDPF n. 138/SIM dell’11 
giugno 2018 (BURM n. 53 del 21/06/2018), avente ad oggetto la concessione di 
c ontributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione 
promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche ,   
dalla  data del  28/11/2020 al 31/12/2020  sono pervenute  n .  16  domande   di finanziamento  
presentate dai Comuni.

2. Di  dichiarare  ammissibili  a  valutazione, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico di cui al 

precedente punto, n.   14   domande   su  16 ,  riportate   nell’ Allegato A  che costituisce parte 

integrante del presente decreto.

3. Di  dichiarare  non  ammissibili  a  valutazione, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico di cui 

al precedente punto  1 , n.  2  domande su 16 , per  le mot ivazioni  riportate nel documento  

istruttorio

4. Di dare atto che  le   domand e  ritenut e  ammissibil i ,  saranno  comunicat e   alla Commissione 
di Valutazione, appositamente nominata dal Dirigente della P.F. Promozione e sostegno 
alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali, con Decreto n. 
231/SIM del 27 settembre 2018  e ss.mm. , che procederà alla valutazione a i sensi 
dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico

5. Di attestare che dall’adozione del presente provvedimento non deriva né può derivare 
un impegno di spesa a carico della Regione Marche. 

6. 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.

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/888
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/888
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/888
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7. 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.

La 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

 DDPF n. 231/SIM/2018 “DDPF  138/SIM/2018 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 
Priorità d’investimento 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico “contributi per la realizzazione di 
progetti di crescita, integrazione, ed occupazione promossi dai Comuni a favore di 
soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche. Nomina della Commissione di 
valutazione

MOTIVAZIONE:

Con DDPF n.  138/SIM/2018  è stato approvato l’Avviso pubblico finalizzato alla concessione di 
a iuti  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).
Le domande presentate sono periodicamente esaminate dalla Commissione di Valutazione,    
nominata con Decreto n.  231/SIM/2018  e ss.mm. , sulla base dell’ordine cronologico di 
presentazione delle stesse e fino ad esaurimento dei fondi.
Ai sensi dell’art.  8 , l’istruttoria di ammissibilità è   svolta dalla  P.F.  Promozione e sostegno alle 
politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali, a conclusione della quale, con 
Decreto dirigenziale, sono disposte sia l’ammissione a valutazione che l’esclusione delle 
domande ritenute inammissibili.
Lo stesso articolo stabilisce che le domande sono da ritenersi inammissibili alla successiva 
valutazione, se:

1. inoltrate con modalità diverse da quelle indicate nell’art. 7 dell’Avviso Pubblico;

2. mancanti della documentazione indicata all’art. 7  dell’Avviso Pubblico;

3. mancanti della firma del legale rappresentante del Comune o dal legale rappresentante 

del soggetto capofila  nell’Allegato A1 o A2 

4. mancante della firma di tutti i sottoscrittori negli allegati PDF  A3 , A4 ed A5 

5. presentata da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 2 dell’ Avviso Pubblico

6. che prevedono destinatari che non hanno i requisiti di cui all’art. 3  dell’ Avviso Pubblico

7. presentate da Comuni che hanno già inviato una domanda sia singolarmente che come 

partner  nell’ambito dello stesso arco temporale 
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8. contenenti un numero di destinatari superiore a quello previsto al precedente art. 4  dell’ 

Avviso Pubblico

Sono inoltre da escludere dalla valutazione anche le domande per le quali si riscontri, nel 
corso dell’attività istruttoria, la difformità delle dichiarazioni rese, dal proponente e/o dal 
soggetto ospitante, rispetto alle disposizioni previste dal presente Avviso pubblico.

Dalla data  del  28/11/2020 al 31/12/2020 ,  in  ri sposta all’Avviso pubblico, sono pervenute  n.   16  
domande   di  finanziamento  di cui 14  ammissibili a valutazione, riportate nell’Allegato A, per un 
totale di n. 50 destinatari previsti, da inserire nel progetto.

Le domande  cod.   siform  1059369 e 1059543 presentate dal Comune di Mombaroccio non 
sono state istruite in quanto il Comune   in data 14/01/2021   chiede con  P ec   ns  Prot . n. 
0044729|SIM  di annullare le richieste di finanziamento trasmesse tramite siform2 
rispettivamente con ns Prot. n. 1373962|04/12/2020 e n. 1412317|17/12/2020

Il presente  Decreto e rispettivo allegato  verrà  trasmesso alla Commissione di valutazione che 
potrà visionare  i  progetti direttamente  nel siform2 per  la relativa  valutazione secondo le 
modalità e i criteri di cui all’art. 9 dell’Avviso pubblico.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
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 di soccupati, residenti nella R egione Marche. Euro 10.000.000,00.   
Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute dal 28/11/2020 al 31/12/2020.

La sottoscritta,  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.

Il responsabile del procedimento
           (Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A – Domande ammesse/non ammesse a valutazione



N. COD.	SIFORM	 SOGGETTO	RICHIEDENTE DATA	INVIO	DOMANDA			 AMMESSO	A	VALUTAZIONE		

1 1059166 COMUNE	DI	PENNA	SAN	GIOVANNI 02/12/2020 SI

2 1059369 COMUNE	DI	MOMBAROCCIO 04/12/2020 Non istruita su richiesta del Soggetto richiedente

3 1059445 COMUNE	DI	OSIMO 10/12/2020 SI

4 1059256 COMUNE	DI	CASTELBELLINO 11/12/2020 SI

5 1057704 COMUNE	DI	LAPEDONA 11/12/2020 SI

6 1059393 COMUNE	DI	MACERATA	FELTRIA 12/12/2020 SI

7 1059381 COMUNE	DI	FERMO 14/12/2020 SI

8 1059306 COMUNE	DI	SASSOCORVARO	AUDITORE 14/12/2020 SI

9 1059543 COMUNE	DI	MOMBAROCCIO 17/12/2020 Non istruita su richiesta del Soggetto richiedente

10 1059566 COMUNE	DI	URBINO 21/12/2020 SI

11 1059581 COMUNE	DI	COMUNANZA 21/12/2020 SI

12 1059489 COMUNE	DI	MONTECAROTTO 22/12/2020 SI

13 1059639 COMUNE	DI	PORTO	SANT'ELPIDIO 29/12/2020 SI

14 1059672 COMUNE	DI	LUNANO 29/12/2020 SI

15 1059687 COMUNE	DI	ORTEZZANO 30/12/2020 SI

16 1059669 COMUNE	DI	MERGO	 31/12/2020 SI

ALLEGATO	A	

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.	

DOMANDE	AMMESSE/NON	AMMESSE	A	VALUTAZIONE	dal	27/11/2020	al	31/12/2020
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