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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  
P.F. POLITICHE COMUNITARIE E AUTORITA’ DI GESTIONE FESR E FSE 

 N.  DEL   
      

Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020, Asse 3, P.inv.10.3, RA 10.3 – Assegnazione voucher 
per la partecipazione a corsi di formazione per l’utilizzo di defibrillatore semiautomatico 
esterno di personale non medico. Domande inammissibili.

 
 
 

 
- . - . - 

 
VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 
 
RITENUTO  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
 
VISTO l’articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n°20; 
 
 
 

- D E C R E T A - 
 
1. Di prendere atto che in risposta all‘Avviso pubblico denominato “Assegnazione di voucher 

individuali per la partecipazione a corsi di formazione per l’utilizzo di defibrillatore semiautomatico 

esterno da parte di personale non medico”, sono pervenute alla P.F. Politiche Comunitarie e AdG 

FESR e FSE n°20 (venti) domande; 

 

2. Di dichiarare inammissibili alla fase di valutazione, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato “A” all’Avviso 

Pubblico di cui al DDPF n°40/POC del 27.04.2016,  per i motivi indicati nel Documento Istruttorio, 

le 2 (due) domande di accesso alle borse di ricerca presentate dai seguenti candidati: 

1. CIABATTONI Antonella – cod. SIFORM 195724 -  (ASD e culturale Articolate di Ascoli Piceno); 

2. ZEPPILLI Federica – cod. SIFORM 195716 -  (ASD e culturale Articolate di Ascoli Piceno); 

 

3. Di pubblicare il presente Decreto sul sito dell’Autorità di Gestione del FSE  della Regione Marche 

http://www.europa.marche.it; 

 

4. Di dare atto che dal presente Decreto non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a 

carico della Regione Marche. 

 IL DIRIGENTE DELLA P.F.  

             (Dott. Mauro Terzoni) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

A) Normativa e atti amministrativi di riferimento 

 Regolamento UE n°1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo alla programmazione 2014/2020; 

 Regolamento UE n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 Dec. CE C(2014) 10094 del 17.12.2014 di approvazione del POR Marche FSE 2014/2020; 

 Deliberazione Consiliare n°125 del 31.03.2015 di approvazione del POR FSE 2014/2020; 

 Decreto del Presidente della Repubblica n°196 del 03.10.2008 “Regolamento sull’ammissibilità 

delle spese”; 

 DGR n°421 del 29 marzo 2011 “POR Marche ob. 2 FSE 2007-2013 - Modifica delle linee guida 

approvate con le DGR nn°489/2008, 491/2008, 992/2008, 1007/2008, 313/2009, 1041/2009, 

1450/2009, 1552/2009 e 2190/2009”; 

 DGR n°1148 del 21/12/2015 recante il documento attuativo del POR Marche FSE 2014/2020; 

 DGR n°802 del 04.06.2014 concernente il “Manuale per la gestione e rendicontazione dei 

progetti inerenti la formazione e le politiche del lavoro”; 

 DGR n°489 del 07.04.2008 e s.m.i. – Linee guida: voucher formativi aziendali ed individuali; 

 DDPF n°48/POC del 29.04.2015 – FSE Competitività regionale e occupazione – REG. CE 

1083/2006 – Art. 71 – Modifica della Descrizione del Sistema di gestione e controllo; 

  DGR n°1493 del 23.10.2012 – D.M. 18 marzo 2011, Lettera b) punto 2 allegato A 

Approvazione documento recante “Utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte 

del personale non medico. Formazione e autorizzazione all’utilizzo nella Regione Marche”; 

 DGR n°598 del 27.07.2015 – Programma annuale degli interventi di promozione sportiva  - 

Anno 2015 art. 7 l.r. 5/2012; 

 DGR n°813 del 05.10.2015 – Programma annuale degli interventi di promozione sportiva – 

DGR 598 del 27/07/2015 – Misura 3 – attrezzature per lo sport – Riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande di contributo per l’acquisto dei defibrillatori (DAE); 

 DGR n°1147 del 21/12/2015 ad oggetto: P.O.R. Marche F.S.E. 2014/2020, Asse 3, Priorità 

d’investimento 10.3, RA 10.3 – Criteri e modalità per l’assegnazione di voucher individuali per la 

partecipazione a corsi di formazione sull’ “Utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da 

parte di personale non medico” ai sensi della DGR n. 1493 del 23.10.2012”; 

 Legge Regionale n°31/2015 di approvazione del Bilancio per l’anno 2016 e adozione del 

bilancio pluriennale 2016/2018; 

 DDPF n°1/POC del 08.01.2016 di approvazione del primo Avviso pubblico “Assegnazione di 

voucher individuali per la partecipazione a corsi di formazione per l’utilizzo di defibrillatore 

semiautomatico esterno da parte di personale non medico”; 

 DGR n°360 del 18.04.2016 “Variazione compensativa  tra  le  dotazioni  delle missioni e dei 

programmi   del   Bilancio   di  previsione  2016-2018 riguardanti   l'utilizzo   di    risorse  

vincolate  - variazione   del   Bilancio   Finanziario  gestionale.” 

 DDPF n°40/POC del 27.04.2016 di approvazione dell’Avviso pubblico “Assegnazione di 

voucher individuali per la partecipazione a corsi di formazione per l’utilizzo di defibrillatore 

semiautomatico esterno da parte di personale non medico”. 
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B) Motivazione 

La Regione Marche, con DDPF n°40/POC del 27.04.2016, ha emesso l’Avviso pubblico denominato 

“Assegnazione di voucher individuali per la partecipazione a corsi di formazione per l’utilizzo di 

defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non medico” con scadenza dell’invio delle 

domande al 20.05.2016. 

Entro il termine stabilito, sono pervenute alla P.F. Politiche Comunitarie e AdG FESR e FSE un totale 

n°20 (venti) domande, di cui 2 (due) dichiarate inammissibili alla fase di valutazione per i motivi di 

seguito specificati: 

1. CIABATTONI Antonella, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al 

    DDPF n°40/POC del 27.04.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (manca 

    allegato A2); 

2. ZEPPILLI Federica, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

    n°40/POC del 27.04.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (manca allegato A2). 

Dall’adozione del presente Decreto non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della 

Regione Marche. 

 

 

C) Esito dell’istruttoria 

Per le motivazioni sopra riportate, si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: 

POR Marche FSE 2014/2020, Asse 3, P.inv.10.3, RA 10.3 – Assegnazione voucher per la 

partecipazione a corsi di formazione per l’utilizzo di defibrillatore semiautomatico esterno di personale 

non medico. Domande inammissibili.” 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Marco Morena) 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 Il presente decreto non contiene allegati 


