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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 15/11/2019 al 31/12/2019.

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  15/11/2019 al 31/12 /2019  sono pervenute  n .  47  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.   39   domande   su  47 ,  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.  8 domande su 47 , per le motivazioni 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 , che procederà alla valutazione ai 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 , 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  15 /1 1 /2019 al  31/12 /2019 , in ri sposta all’Avviso pubblico, sono pervenute   n.   47  
domande  di finanziamento  di cui n.  39   ammissibili  a valutazione,  riportata  nell’Allegato A,  per 
un totale di n. 113 destinatari previsti, da inserire nel progetto.

Le domande cod. siform
 n. 1018479 presentata dal Comune di Sant’Angelo in Vado (PU) 
 n. 1018555 presentata dal Comune di Grottazzolina (MC) 
 n. 1017912 presentata dal Comune di Montecopiolo (PU)

non sono state  ammess e  a valutazione ai sensi dell’art. 8 dell’Avv iso pubblico, in quanto 
mancanti  della documentazione indicata all’art. 7, nello specifico non è presente l’Allegato A1 
“Domanda di finanziamento (nel caso di singolo Comune)”.
La domanda cod.  siform  n.  1017850  presentata  dal Comune di Cupramontana (AN) in 
partenariato col Comune di Staffolo (AN) non è stata ammessa a valutazione ai sensi dell’art. 
8 dell’Avviso pubblico, in quanto mancante della documentazione indicata all’art. 7, nello 
specifico non è presente l’Allegato A2 “Domanda di finanziamento (nel caso di partenariato)”.
Le domande cod. siform

 n.  1017630 presentata  dal Comune di Macerata (MC)  in partenariato col Comune di 
Petriolo (MC)

 n. 1018828 presentata dal Comune di Monte Porzio (PU) 
non sono state ammesse  a valutazione ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso pubblico, in quanto 
mancante della documentazione indicata all’art. 7, nello specifico non sono presenti i Curricula 
Vitae (formato europeo) dei soggetti destinatari.
Le domande cod. siform

 n.  1018720  presentata dal Comune di Cagli (PU) in partenariato col Comune di 
Apecchio (PU) 

 n.  1018797  presentata dal Comune di San Lorenzo in Campo (PU) in partenariato col 
Comune di Fratte Rosa (PU) 

 n. 1018682 presentata dal Comune di Montegranaro (FM) 
 n. 1018695 presentata dal Comune di Monte Roberto (FM)

sono state ammesse  a valutazione,  a seguito di chiarimenti richiesti in merito alla 
documentazione presentata e che rimangono agli atti della P.F. Promozione e Sostegno alle 
Politiche attive per il Lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi.
La domanda cod. siform

 n. 1018211 presentata dal Comune di Amandola (FM)
 n. 1018715 presentata dal Comune di Offida (AP)

non sono state istruite  in quanto  i Comuni, dal 15/11/2019 al 31/12/2019,  ha nno  inviato n. 2 
domande  ciascuno . Pertanto, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso pubblico, viene presa in 
considerazione l’ultima domanda inviata nell’arco temporale di riferimento.
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Il presento 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.

I Comuni, le cui domande non sono state ammesse a finanziamento, possono  ripresentare  i 
propri progetti , completi di tutta la  document azione , nell’ultimo arco temporale previsto 
dall’Avviso pubblico, che va dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

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 15/11/2019 al 31/12/2019.

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 PROTOCOLLO  DOMANDA   AMMESSO A VALUTAZIONE  

1 1017630 COMUNE DI MACERATA 1370563|18/11/2019

Non ammesso ai sensi dell'art. 8 "Mancante 

della documentazione indicata all’art. 7, 

Curricula Vitae dei destinatari”.

2 1012852 COMUNE DI CORRIDONIA 1373101|18/11/2019 SI

3 1017858 COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO 1403667|26/11/2019 SI

4 1017924 COMUNE DI GRADARA 1410611|27/11/2019 SI

5 1018084 COMUNE DI MONTELABBATE 1421239|29/11/2019 SI

6 1017850 COMUNE CUPRAMONTANA 1421768|29/11/2019

Non ammesso ai sensi dell'art. 8 "Mancante 

della documentazione indicata all’art. 7, Allegato 

A2 “Domanda di finanziamento (nel caso di 

partenariato)”.

7 1018205 COMUNE DI PIETRARUBBIA 1434137|03/12/2019 SI

8 1018211 COMUNE DI AMANDOLA 1434294|03/12/2019 Non istruita ai sensi dell'art. 7

9 1018210 COMUNE DI RAPAGNANO 1441550|05/12/2019 SI

10 1017802 COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE 1442569|05/12/2019 SI

11 1014588 COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI 1442724|05/12/2019 SI

12 1018244 COMUNE DI AMANDOLA 1443197|05/12/2019 SI

13 1018441 COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA 1476903|14/12/2019 SI

14 1018473 COMUNE DI MONTECAROTTO 1484919|17/12/2019 SI

15 1018527 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 1490753|18/12/2019 SI

16 1013733 COMUNE MONDAVIO 1499912|19/12/2019 SI

17

1018555

COMUNE DI GROTTAZZOLINA 1505975|20/12/2019

Non ammesso ai sensi dell'art. 8 "Mancante 

della documentazione indicata all’art. 7, Allegato 

A1 “Domanda di finanziamento (nel caso di 

singolo Comune)”.

18 1018578 COMUNE DI FERMIGNANO 1514158|23/12/2019 SI

19 1018715 COMUNE DI OFFIDA 1514586|23/12/2019 Non istruita ai sensi dell'art. 7

20 1018721 COMUNE DI OFFIDA 1514997|23/12/2019 SI

21 1018720 COMUNE DI CAGLI 1515490|23/12/2019 SI

22 1018661 COMUNE DI MERCATINO CONCA 1515778|23/12/2019 SI

23 1018692 COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME 1517253|24/12/2019 SI

24 1018703 COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI 1517774|24/12/2019 SI

25 1018682 COMUNE MONTEGRANARO 1517920|24/12/2019 SI

26 1018697 COMUNE DI CASTELPLANIO 1518612|27/12/2019 SI

27 1018521 COMUNE DI MASSA FERMANA 1519541|27/12/2019 SI

28 1018705 COMUNE DI SAN COSTANZO 1519635|27/12/2019 SI

29 1018744 COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO 1520267|27/12/2019 SI

30

1018479

COMUNE SANT'ANGELO IN VADO 1521757|28/12/2019

Non ammesso ai sensi dell'art. 8 "Mancante 

della documentazione indicata all’art. 7, Allegato 

A1 “Domanda di finanziamento (nel caso di 

singolo Comune)”.

31 1018790 COMUNE DI MONTE SAN MARTINO 1522812|30/12/2019 SI

32 1018540 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE 1525479|30/12/2019 SI

33 1018633 COMUNE DI FORCE 1525641|30/12/2019 SI

34 1018695 COMUNE DI MONTE ROBERTO 1525656|30/12/2019 SI

35 1018461 COMUNE DI PETRITOLI 1525688|30/12/2019 SI

36 1015446 COMUNE DI MONTEFORTINO 1526182|30/12/2019 SI

37 1018764 COMUNE DI CASTIGNANO 1526288|30/12/2019 SI

38 1018776 COMUNE DI MONDOLFO 1526324|30/12/2019 SI

39 1018797 COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO 1527549|30/12/2019 SI

40 1018801 COMUNE DI MERGO 1527782|30/12/2019 SI

41

1018828

COMUNE DI MONTE PORZIO 1531192|31/12/2019

Non ammesso ai sensi dell'art. 8 "Mancante 

della documentazione indicata all’art. 7, 

Curricula Vitae dei destinatari”.

42

1017912

COMUNE DI MONTECOPIOLO 1531194|31/12/2019

Non ammesso ai sensi dell'art. 8 "Mancante 

della documentazione indicata all’art. 7, Allegato 

A1 “Domanda di ammissione a finanziamento 

(nel caso di singolo Comune)”.

43 1018736 COMUNE DI PESARO 1531560|31/12/2019 SI

44 1018286 COMUNE DI CASTEL DI LAMA 1531621|31/12/2019 SI

45 1018137 COMUNE DI MONTE GIBERTO 1532433|31/12/2019 SI

46 1018831 COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA 1532801|31/12/2019 SI

47 1018854 COMUNE DI PERGOLA 1533613|31/12/2019 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 15/11/2019 al 31/12/2019
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