DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE
ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI
n. 1262 del 27 dicembre 2021
##numero_data##
Oggetto: DDPF 488/2021: DGR n. 603 del 17.05.2021 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1
P. Inv. 8.i, AVVISO PUBBLICO per il sostegno alla creazione di impresa nei comuni
ricadenti nell’area di crisi complessa ADP Piceno Valle del Tronto Val Vibrata ubicati
nel territorio della Regione Marche” – Euro. 1.500.000,00. Parziale modifica art. 7
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 modificare parzialmente, per i motivi espressi nel documento istruttorio, l’art. 7
dell’Avviso Pubblico di cui al DDPF n. 488/SIM del 03 giugno 2021 relativamente al
termine di scadenza per la presentazione delle domande;
2. Di fissare nel 30 giugno 2022 il termine di cui al punto 1;
3. Di stabilire che, entro il termine di scadenza di cui al punto 2, si provvederà all’eventuale
apertura di una nuova finestra di presentazione delle domande, ove si registrino risorse
disponibili successivamente all’approvazione del decreto di scorrimento della
graduatoria di cui al DDPF 945 del 13 ottobre 2021 e subordinatamente all’integrale
scorrimento della graduatoria stessa;
4. Di stabilire che con il medesimo atto di cui al punto 3, si apporteranno le modifiche e le
integrazioni all’Avviso pubblico di cui al punto 1, necessarie a rendere compatibili le
modalità e il cronogramma di realizzazione dei progetti approvati e ammessi a
finanziamento a valere sulla nuova finestra con le tempistiche di liquidazione e
certificazione della spesa imposte dalla chiusura del programma 2014/2020;
5. Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la
pubblicazione
sui
siti
internet
della
Regione
Marche:
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Aree-di-crisi#Area-di-crisi-com
plessa-Piceno---Val-Vibrata;
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/4718 che

costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione, ai sensi della Legge n. 241/1990 e
smi.
6. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.
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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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
 DGR n. 603 del 17.05.2021 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, Linee
guida per il sostegno alla creazione di impresa nei comuni ricadenti nell'area di crisi
industriale complessa ADP Piceno -Valle del Tronto Val Vibrata, ubicati nella Regione
Marche (ALL B) - Euro 1.500.000,00.
 DDPF. 488 del 03.06.2021 : DGR n. 603 del 17.05.2021 POR Marche FSE 2014-2020
Asse 1 P. Inv. 8.i, Linee guida per il sostegno alla creazione di impresa nei comuni
ricadenti nell'area di crisi industriale complessa ADP Piceno -Valle del Tronto Val
Vibrata, ubicati nella Regione Marche (ALL B) - Euro 1.500.000,00- approvazione
Avviso
 DDPF 542 del 15.06.201 : "DDPF 488/2021 “DGR n. 603 del 17.05.2021 POR Marche
FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, Approvazione AVVISO PUBBLICO per il sostegno
alla creazione di impresa nei comuni ricadenti nell’ area di crisi complessa ADP Piceno
Valle del Tronto Val Vibrata ubicati nella Regione Marche” - Euro 1.500.000,00 –
parziale rettifica art 11 all “A"
 DDPF 76 del 03.08.2021:“DGR n. 603 del 17.05.2021 POR Marche FSE 2014-2020
Asse 1 P. Inv. 8.i,AVVISO PUBBLICO per il sostegno alla creazione di impresa nei
comuni ricadentinell’ area di crisi complessa ADP Piceno Valle del Tronto Val Vibrata
ubicati nellaRegione Marche” - Euro 1.500.000,00 - Chiusura Avviso
 DDPF 820 del 07.09.2021: “DGR n. 603 del 17.05.2021 POR Marche FSE 2014-2020
Asse 1 P. Inv. 8.i, AVVISO PUBBLICO per il sostegno alla creazione di impresa nei
comuni ricadenti nell’ area di crisi complessa ADP Piceno Valle del Tronto Val Vibrata
ubicati nella Regione Marche” - Euro 1.500.000,00- Costituzione Commissione di
Valutazione e Nomina dei componenti la commissione di valutazione
 DDPF 825 dell'08.09.2021: " DDPF 488/2021 : “DGR n. 603 del 17.05.2021 POR
Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, AVVISO PUBBLICO per il sostegno alla
creazione di impresa nei comuni ricadenti nell’ area di crisi complessa ADP Piceno
Valle del Tronto Val Vibrata ubicati nella Regione Marche” - Euro 1.500.000,00–
Ammissibilità
a
valutazione
delle domande pervenute tra 15 giugno – 31 luglio 2021 (1° Finestra).
 DDPF 857 del 22.09.2021 del DDPF 488/2021 : “DGR n. 603 del 17.05.2021 POR
Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, AVVISO PUBBLICO per il sostegno alla
creazione di impresa nei comuni ricadenti nell’ area di crisi complessa ADP Piceno
Valle del Tronto Val Vibrata ubicati nella Regione Marche” - Euro 1.500.000,00–
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Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute tra 15 giugno – 31 luglio 2021 (1°
Finestra). Parziale rettifica DDPF 825/2021
 DDPF 945 del 13.10.2021: DDPF 488/2021 : “DGR n. 603 del 17.05.2021 POR Marche
FSE 2014-2020 Asse 1P. Inv. 8.i, AVVISO PUBBLICO per il sostegno alla creazione di
impresa nei comuniricadenti nell’ area di crisi complessa ADP Piceno Valle del Tronto
Val Vibrataubicati nella Regione Marche” - Euro 1.500.000,00– Esito valutazionedelle
domande pervenute tra 15 giugno – 31 luglio 2021 (1° Finestra) e approvazione
graduatoria
 DGR 603 del 17.06.2021POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, Linee guida
per il sostegno alla creazione di impresa nei comuni ricadenti nell’ area di crisi
complessa ADP Piceno Valle del Tronto Val Vibrata - Euro 1.500.000,00
 DGR 1590 del 22.12.2021 “Revoca della DGR 1039/2020 e smi recante Atto integrativo
all’Accordo di programma per l’attuazione del progetto di riconversione e
riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa della Val Vibrata Valle del Tronto - Piceno sottoscritto il 28/07/2017 e riprogrammazione delle risorse
MOTIVAZIONE:
Con DDPF n. 488 del 03.06.2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico per il sostegno alla
creazione di impresa nei comuni ricadenti nell'area di crisi industriale complessa ADP Piceno
-Valle del Tronto Val Vibrata, ubicati nella Regione Marche (ALL B) - Euro 1.500.000,00.
I soggetti che possono presentare domanda di finanziamento devono essere:




residenti nei comuni della regione Marche ricadenti nell’area di crisi complessa Piceno Val
Vibrata Valle del Tronto;
disoccupati ai sensi del D.Lgs n. 150/2015 e ss.mm.ii
avere un’età minima di 18 anni

Possono essere ammesse ai contributi le imprese (anche individuali):
 con acquisizione della Partita Iva e iscrizione alla Camera di Commercio in data
successiva a quella di pubblicazione dell’Avviso pubblico attuativo sul Burm e dopo la
presentazione della domanda di contributo;
 aventi sede legale e operativa nei comuni di cui all’Allegato B della presente
deliberazione (è in ogni caso indispensabile, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 2/2005, che
l’impresa beneficiaria abbia almeno una sede operativa nel territorio regionale);
 che soddisfino, nel caso di imprese, i criteri di cui all’art. 1 dell’Allegato I al Reg. UE
651/2014 (PMI);
di cui siano soci esclusivamente persone fisiche
Sono ammissibili a finanziamento anche i liberi professionisti e degli studi professionali, che
abbiano aperto la partita Iva in data successiva alla pubblicazione dell’Avviso.
L’Avviso prevede che la domanda di contributo possa essere inoltrata dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente Avviso sul BURM ed entro la data del 31.12.2021, fatto salvo
l’esaurimento delle risorse prima della data di scadenza.
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Nella prima finestra temporale 15 giugno - 31 luglio 2021 sono pervenute al protocollo
dell’Ente n. 174 domande di cui 162 sono state dichiarate ammissibili.
Il gran numero di domande pervenute, di gran lunga superiore alle risorse disponibili, ha reso
necessaria la chiusura dell’Avviso sin dalla prima finestra temporale. In particolare, con DDPF
726 del 3.08.2021 è stata disposta la chiusura dell’Avviso in quanto pervenute domande per
un fabbisogno finanziario di circa 3.232.000,00 a fronte di uno stanziamento finanziario di €.
1.500.000,00.
Con DGR 1590 del 22.12.2021 la Giunta Regionale, nelle more della sottoscrizione dell’Atto
integrativo, ha deliberato di revocare la DGR 1039/2020 e s.m.i . di approvazione dello
schema di Atto integrativo all’ADP per l’attuazione del progetto di riconversione e
riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa Piceno Valle del Tronto Val
Vibrata, al fine di:
 scongiurare il rischio di mancato utilizzo delle risorse regionali a cofinanziamento
dell’Accordo;
 al tempo stesso, di corrispondere al fabbisogno registrato dall‘ Avviso approvato con
DDPF 488/2021 e alle esigenze territoriali di autoimprenditorialità rimaste insoddisfatte,
per chiusura anticipata dei termini di presentazione delle domande per esaurimento
delle risorse.
Con la DGR 1590 del 22.12.2021 sopracitata sono state svincolate risorse pari a €.3,9
milioni conservandone la destinazione al Piceno, di cui 1.1 milioni destinati con la stessa
delibera ed € 2.8 milioni da destinare con provvedimenti successivi.
Nella stessa DGR, al punto 5, al fine di rendere operativo quanto sopra indicato, si è stabilito
di autorizzare i dirigenti competenti, nelle more dell’adozione della delibera che stabilirà
l’assegnazione delle risorse residue, ad apportare con propri atti le modifiche necessarie ad
estendere l’operatività temporale degli Avvisi ancora attivi con scadenza 31/12/2021.
Tenuto conto che nella graduatoria approvata con DDPF 945 del 13 ottobre 2021 relativa
all’Avviso approvato con DDPF 488/2021 ci sono ancora n. 57 domande risultate idonee ma
non finanziate per esaurimento delle risorse;
Tenuto conto, altresì, della forte risposta territoriale che l’Avviso approvato con DDPF
488/2021 e delle aspettative ed esigenze di autoimprenditorialità rimaste ancora insoddisfatte
a causa dell’apertura di un unico sportello temporale , al fine di dare attuazione alla DGR
soprarichiamata si rende necessario prorogare dal 31.12.2021 al 30.06.2022, la scadenza
dell’Avviso approvato con DDPF 488/2021 di sostegno alla creazione di impresa nei comuni
ricadenti nell’area di crisi industriale complessa Piceno Valle del Tronto Val Vibrata al fine di
programmare la riapertura di una nuova finestra per la presentazione delle domande sul
Siform 2 e dare così opportunità alla creazione di nuove realtà produttive e nuovi posti di
lavoro nell’area di crisi interessata.
Considerato, inoltre, che l’art. 7 del predetto Avviso prevede come termine di scadenza per la
presentazione delle domande il 31/12/2021;
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tutto ciò premesso, si rende opportuno modificare l’operatività dell’Avviso, ovvero il termine di
scadenza per la presentazione delle domande, al 30 giugno 2022.
Nel rispetto del termine del 30 giugno 2022, si provvederà all’eventuale apertura di una nuova
finestra per la presentazione delle domande, nel caso in cui si registrino risorse disponibili, una
volta approvato il decreto di scorrimento della graduatoria di cui al DDPF 945 del 13 ottobre
2021 e subordinatamente all’integrale scorrimento della graduatoria stessa.
Con il medesimo atto, si procederà ad apportare le modifiche e integrazioni all’Avviso pubblico
necessarie a rendere compatibili le modalità e il cronogramma di realizzazione dei progetti che
verranno approvati e ammessi a finanziamento con l’apertura della nuova finestra con le
tempistiche di liquidazione e certificazione della spesa imposte dalla chiusura del programma
POR FSE 2014/2020.
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:
DGR 603 DEL 17.05.2021 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, AVVISO
PUBBLICO per il sostegno alla creazione di impresa nei comuni ricadenti nell’area di crisi
complessa ADP Piceno Valle del Tronto Val Vibrata ubicati nel territorio della Regione Marche”
– Euro. 1.500.000,00. Parziale modifica art. 7.

Il responsabile del procedimento
(Lara Caponi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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