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

 N. 1/POC DEL 08/01/2016  
      

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

 
 

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

 
- . - . - 

(omissis) 
 

- D E C R E T A - 
 
1. Di approvare l‘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” 

a valere sull’Asse 3, Priorità 10.3, RA 10.3 del POR Marche FSE 2014/2020, di cui all’Allegato A 

(comprensivo degli Allegati A1, A2 e A3), che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente decreto; 

2. Di dare atto che la copertura finanziaria ,intesa come disponibilità, di cui al presente Decreto, pari 

a € 288.000,00, si farà fronte con le risorse del POR FSE 2014/2020, a valere sul bilancio di 

previsione per il 2016/2018 con riferimento alla annualità 2016 come di seguito indicato: 

 CAPITOLO 32105604 UPB 3.21.05 (e/20206001 quota  UE  acc.to n.5 per euro 20.779.791,76 e 
20125001 acc.to n.6 per euro14.545.854,23,)  per € 244.800,00 - codice siope 10603/0000 

CAPITOLO 32101691  UPB 3.21.01 per € 43.200,00 - codice siope 10603/0000.  

 L’impegno  definitivo a favore dei beneficiari finali  verrà assunto  con l’approvazione della 

graduatoria di assegnazione dei voucher, nel rispetto dell’art. 56 del D. lgs n° 118/2011; 

3. Di stabilire che il Dirigente della P.F. POLITICHE COMUNITARIE E AUTORITA’ DI GESTIONE 

FESR E FSE provvederà, con propri atti, all’esclusione delle domande pervenute non ammissibili 

ai sensi del presente Avviso pubblico, all’approvazione della relativa graduatoria di merito, 

all’impegno di spesa delle risorse e all’erogazione del finanziamento, nonché a ogni altro atto 

conseguente all’attuazione dell’intervento; 

4. Di stabilire che il termine per la presentazione delle richieste di assegnazione dei voucher 

formativi scade il 20° giorno (ventesimo giorno) decorrente dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione sul BURM del presente Avviso pubblico; 

5. Di attestare la conformità alle disposizioni di attuazione del POR Marche FSE 2014/2020 

dell’Avviso Pubblico di cui all’allegato “A”; 

6. Di dare evidenza pubblica al presente Avviso pubblico, completo dei suoi allegati, attraverso la 

pubblicazione sul BUR della Regione Marche e sul sito dell’Autorità di Gestione del FSE  della 

Regione Marche http://www.europa.marche.it. 
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             IL DIRIGENTE DELLA P.F.  

             (Dott. Mauro Terzoni) 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

  
 
ALLEGATO A 
 
POR Marche FSE 2014/2020, Asse 3, P.inv.10.3, RA 10.3 – Assegnazione di voucher individuali 
per la partecipazione a corsi di formazione per l’utilizzo di defibrillatore semiautomatico esterno 
da parte di personale non medico. 
 
Indice 
 
Art.   1 FINALITA’ E RISORSE 
Art.   2 SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA 
Art.   3 TIPOLOGIA D’INTERVENTO 
Art.   4 MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Art.   5 CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 
Art.   6 CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Art.   7 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA  
Art.   8 DIRITTI DEI CENTRI DI FORMAZIONE  
Art.   9 VERIFICHE E DECADENZA 
Art. 10 RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 
Art. 11 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
Art. 12 TUTELA DELLA PRIVACY 
Art. 13 INFORMAZIONI 
 
Allegati: 
 
A1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
A2 – PROGETTO PER IL VOUCHER 
A3 – LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO  
 
 
 
 
 
 
 

 



     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 
                    

 

 

Pag. 
3 

Numero: 1/POC

Data: 08/01/2016 

Luogo di emissione:
 
 

 

Ancona 

 
 
 
 
 
 
 

Articolo 1 – Finalità e risorse 
 

La Regione Marche intende concedere incentivi economici individuali, attraverso lo strumento dei 
voucher, per agevolare la partecipazione a percorsi formativi, della durata minima di n°5 ore, per 
l’utilizzo in sicurezza del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), con riferimento alla tipologia per 
progetti DP (Defibrillazione Precoce) o, in alternativa, per partecipare a corsi di PSS-D (Primo 
Soccorso Sportivo Defibrillato), della durata minima di n°12 ore. 
I voucher, finalizzati alla copertura parziale (80%), delle spese sostenute per l’iscrizione ai percorsi 
formativi di cui sopra, potranno essere spesi presso i Centri di formazione accreditati dalla Regione 
Marche per i corsi BLSD (attualmente sono 31 i centri operanti nella Regione Marche) ai sensi della 
DGR n°1493 del 23/10/2012. 
L’avviso ha validità 20 (venti) giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche. 
Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intervento ammontano a complessivi € 
288.000,00. Detta somma andrà a valere sulla programmazione regionale FSE 2014/2020 (Asse 3, 
P.inv.10.3, RA 10.3, Azione n. 10.3.B (Formazione permanente) 
 
 

Articolo 2 – Soggetti aventi diritto a presentare la domanda 
 

Destinatari dei voucher sono i singoli individui (persone fisiche) che, al momento della presentazione 
della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 abbiano compiuto i 18 anni;  
 siano residenti o domiciliati nella Regione Marche. 

 
Saranno finanziate in ordine di priorità: 

a) le domande raccolte e inoltrate da quei soggetti, pubblici o privati, che hanno acquistato un 
DAE usufruendo dei contributi concessi ai sensi della DGR n°598/2015 (misura 3 – Attrezzature 
per lo sport). In tal caso:  

o ciascun soggetto può raccogliere e inoltrare alla PA referente al massimo n°3 domande;  
o la marca da bollo, se dovuta, va apposta sull’istanza del soggetto che raccoglie e inoltra 

le domande;  
o la valutazione viene effettuata, in ogni caso, con riferimento a ciascuna singola 

domanda.  
 

b) le domande di Enti locali, Istituti scolastici, Università delle Marche, Società e Associazioni 
sportive che hanno acquistato con altre risorse un DAE. In tal caso: 
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o ciascun soggetto può raccogliere e inoltrare alla PA referente al massimo n°2 domande;  
o la marca da bollo, se dovuta, va apposta sull’istanza del soggetto che raccoglie e inoltra 

le domande;  
o la valutazione viene effettuata, in ogni caso, con riferimento a ciascuna singola 

domanda.  
 

c) le domande dei laureati in Scienze Motorie e diplomati ISEF, che siano disoccupati ai sensi 
della normativa vigente. 

 
 

Articolo 3 – Tipologia  d’intervento 
 

Assegnazione di voucher individuali, ciascuno dei quali composto da due differenti coupon, spendibili 
per:  

 la partecipazione a un corso di formazione di base, della durata minima di n°5 ore, sull’utilizzo 
del DAE, organizzato presso uno dei centri della Regione Marche accreditati ai sensi della DGR 
n°1493/2012 (coupon n°1);  

 la successiva partecipazione – una volta conseguito l’attestato all’utilizzo del DAE – al primo 
corso di re-training (aggiornamento), ai sensi della DGR n°1493/2012 (coupon n°2).  

 
In alternativa saranno assegnati voucher da utilizzare in un’unica soluzione per partecipare a corsi di 
PSS-D (Primo Soccorso Sportivo Defibrillato), della durata minima di n°12 ore. 
 

- Costo massimo del voucher 
 
Il contributo pubblico massimo per ciascun voucher non potrà essere superiore all’80% del costo del 
corso e, comunque, non superiore a € 96,00, così suddivisi fra i due coupon:  

- 1° coupon – € 64,00 per la partecipazione al corso di formazione di base della durata di n°5 ore;  
- 2° coupon – € 32,00 per la partecipazione al corso di re-training. 

 
Per partecipare ai corsi di PSS-D (Primo soccorso Sportivo Defibrillato) sarà assegnato un solo 
voucher, da utilizzare in un’unica soluzione, per un contributo pubblico massimo di € 96,00. 
 

- Modalità di erogazione del voucher 
 
Effettuate le fasi della valutazione e dell’ammissione a finanziamento la Regione Marche provvede a 
consegnare  agli assegnatari del voucher i due coupon di cui sopra (o il voucher unico nel caso di 
corso PSS-D). 
I destinatari dei voucher hanno l’obbligo, entro tre mesi dalla notifica di concessione del voucher, salvo 
proroghe debitamente autorizzate dalla Regione Marche, di iscriversi a uno dei corsi BLS-D o ad uno 
dei corsi PSS-D tenuti presso i Centri regionali accreditati ai sensi della DGR n°1493/2012. Prima 
dell’avvio del corso, inoltre, i voucheristi devono: 

o Consegnare al Centro di formazione il 1° coupon (che varrà, poi, per il Centro come titolo per 
richiederne il rimborso) o il voucher unico nel caso di partecipazione ai corsi di PSS-D; 

o Comunicare con congruo preavviso (almeno n. 5 giorni prima dell’inizio dell’attività formativa) 
alla struttura della Regione Marche responsabile dell’Avviso pubblico: denominazione e sede 
dell’ente che effettua la formazione; date d’inizio e di termine del corso; calendario del corso.   

 
Una volta terminato il corso, il Centro di Formazione per ottenere il rimborso dei voucher dovrà 
produrre alla PA referente la seguente documentazione: 
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- Titolo di spesa; 
- Coupon/Voucher unico; 
- Copia dell’attestato conseguito dal partecipante.   

 
Il coupon per il corso di re-training potrà essere utilizzato dall’assegnatario del voucher solo per il primo 
dei re training di cui all’art. 4 della DGR n°1493/2012, entro il periodo di validità dell’autorizzazione 
conseguita (ventiquattro mesi) e, in ogni caso entro i limiti temporali di ammissibilità della spesa FSE 
2014/2020. 

 
Articolo 4 - Modalità di predisposizione e di presentazione della domanda  

 
Le domande dovranno essere inserite dal candidato – via internet – sul sistema informatico della 
Regione Marche (SIFORM), al seguente indirizzo: http://siform.regione.marche.it. Se l’utente accede 
al Siform per la prima volta dovrà selezionare “Registrazione utente”. Durante la procedura di 
registrazione, gli utenti dovranno scegliere uno USERNAME (LOGIN) e una PASSWORD, che saranno 
in seguito utilizzati per accedere al SIFORM. Se già registrato in precedenza, l’utente dovrà accedere 
all’area riservata inserendo Login e Password già in suo possesso. La domanda dovrà essere 
compilata in tutte le sue parti e occorrerà verificare che venga scaricata e stampata solo dopo aver 
convalidato definitivamente il progetto attraverso il pulsante “conferma”, il quale non consente di 
effettuare ulteriori modifiche. Date le caratteristiche del presente avviso, non è necessario compilare la 
sezione “Ente erogatore” del formulario” 
 
All’interno del SIFORM, per la presentazione dei progetti, il codice (numero bando) di riferimento è: 
BANDO_DEFIBRILLATORI 
 

Per la compilazione, si consiglia di scaricare dall’Home page del Siform il manuale per la presentazione 
on line. In caso di difficoltà nell’utilizzo del software di presentazione della domanda, è possibile 
rivolgersi per l’assistenza al Servizio regionale di help desk al n° 071-8063442 ovvero all’indirizzo mail 
siform@regione.marche.  
La Regione Marche non si assume la responsabilità per eventuali problemi tecnici che potrebbero 
inficiare il corretto inserimento in SIFORM della domanda. 
Una volta compilata, stampata e opportunamente sottoscritta, la domanda va presentata secondo 
una delle seguenti modalità: 
 
 a mezzo del servizio postale con Raccomandata A/R, entro la data di scadenza del presente 

Avviso, fissata in 30 (trenta) giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche, al seguente  indirizzo: 
REGIONE MARCHE  
P. F. Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE 
Palazzo Leopardi – 1° piano, stanza n°120  
Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona 

 
 consegnata a mano presso la Segreteria della P. F. Politiche Comunitarie e Autorità di 

Gestione FESR e FSE della Regione Marche (Palazzo Leopardi – 1° piano, stanza n°120 – Via 
Tiziano, 44 - 60125 Ancona) entro le ore 13.00 del giorno di scadenza del presente Avviso, 
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fissata in 30 (trenta) giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche.  

 
 
 
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: “POR MARCHE FSE 2014/2020. Assegnazione di 
voucher individuali per la partecipazione a corsi di formazione per l’utilizzo di defibrillatore 
semiautomatico esterno da parte di personale non medico”. 
 
Nel caso di raccomandata A/R, per la data di presentazione della domanda farà fede il timbro postale 
di spedizione. Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi allegati è perentorio. 
 
Non saranno, comunque, ammesse domande pervenute dopo i termini indicati nel presente articolo, né 
quelle che, pur spedite entro la data di scadenza, pervengano a questa Amministrazione oltre i 10 
(dieci) giorni dalla data di scadenza stessa. In relazione a ciò, la Regione Marche non si assume la 
responsabilità di eventuali disservizi postali, né si assume responsabilità per la mancata ricezione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
La busta deve contenere la seguente documentazione: 
1. Domanda di partecipazione, in bollo da € 16,00, redatta secondo quanto stabilito al presente 

articolo e debitamente firmata dal candidato (Allegato A1). 
2. Il “Progetto per il voucher” (Allegato A2), debitamente compilato e sottoscritto, reso sotto forma di 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 con allegata fotocopia del documento di 
identità leggibile e in corso di validità del firmatario; 

3. I candidati nelle condizioni di seguito indicate devono allegare alla domanda anche la seguente 
documentazione: 

 Soggetti della UE (non di cittadinanza italiana): certificazione di equipollenza del titolo di 
studio rilasciata dall’Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato agli studi) (ai sensi 
dell’art.379 del D. Lgs.vo n°297/94, così come modificato dalla Legge 25 gennaio 2006 
n°29). 

 Soggetti extracomunitari: copia del permesso di soggiorno (che per le vittime della tratta 
deve essere stato rilasciato ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n°286/98) o, in sua assenza, 
copia della richiesta e della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta 
di permesso o di rinnovo rilasciata dall’Ufficio abilitato, e copia del titolo di studio munita 
di dichiarazione di valore, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana del paese 
di origine. 

 
IMPORTANTE – Nel caso in cui più domande di singoli destinatari vengano raccolte e inoltrate 
dai soggetti previsti alle lettere a) e b) dell’art. 2, va seguita la seguente procedura:  

- va obbligatoriamente compilata – da parte del soggetto che raccoglie e inoltra le 
domande –  la “Lettera di accompagnamento” di cui all’allegato A3, resa sotto forma di 
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Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 con allegata fotocopia del 
documento di identità leggibile e in corso di validità del firmatario; 

- va predisposta un’unica busta che deve contenere la “Lettera di accompagnamento” e 
tutte le domande ad essa relative, ciascuna redatta ai sensi del presente articolo (si 
vedano i precedenti punti 1, 2 e 3); 

- l’unica marca da bollo, se dovuta, va apposta sulla “Lettera di accompagnamento” e 
non sulle singole domande (che , tuttavia, devono essere compilate in ogni parte); 

- la verifica di ammissibilità e la valutazione (con relativa attribuzione di punteggio ed 
eventuale ammissione a finanziamento) di cui ai successivi artt. 5, 6 e 7 verranno 
comunque effettuate con riferimento a ciascuna singola domanda.  

 
In assenza della “Lettera di accompagnamento” (o nel caso di “Lettere di accompagnamento” 
incomplete) le domande verranno trattate in tutto e per tutto come domande singole, con tutto 
ciò che ne deriva in termini di priorità (ai fini dell’eventuale ammissione a finanziamento) e diritti 
di bollo.  
 
Inoltre, anche nel caso in cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2 raccolgano e inoltrino 
più domande rispetto a quanto consentito, quelle risultanti in esubero verranno trattate in tutto 
e per tutto come domande singole, con tutto ciò che ne deriva in termini di priorità (ai fini 
dell’eventuale ammissione a finanziamento) e diritti di bollo.    
 
Non sono ammesse né l’integrazione dei documenti e/o dei dati né la riserva a produrli 
successivamente alla scadenza dei termini di presentazione della domanda. Qualora i dati richiesti 
fossero errati o incompleti non è ammessa la regolarizzazione e le domande saranno valutate 
esclusivamente sulla base dei dati forniti dal candidato al momento della presentazione della domanda 
stessa. 
 
L’allegato A1 va redatto e stampato utilizzando l’apposita procedura informatica. Prima di rendere 
definitivi sul sistema informatico la domanda e i relativi allegati, accertarsi che tutti i campi siano stati 
completati, e successivamente integrati con le parti da compilare a penna. 
 

Articolo 5 - Cause di inammissibilità delle domande 
 

Il Dirigente della P.F. Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE dispone, con proprio 
Atto, l’esclusione dall’esame di valutazione delle domande ritenute inammissibili, in quanto: 

1. presentate oltre il termine stabilito nel precedente art. 4; 
2. presentate da soggetti diversi da quelli stabiliti nel precedente art. 2; 
3. redatte secondo modalità non conformi a quelle stabilite nel precedente art. 4. 
4. mancanti della necessaria sottoscrizione;  
5. non complete di tutti gli allegati e dei documenti richiesti; 
6. mancanti della fotocopia del documento di identità in corso di validità del candidato. 

 
La domanda può essere regolarizzata solo nel caso di documento di identità scaduto. 
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Tale omissione formale può essere regolarizzata: 
a. su iniziativa del richiedente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla presentazione della 

domanda qualora si avveda autonomamente dell’omissione; 
b. entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta in tal senso, da parte 

dell’Amministrazione. 
 
Si precisa che, sempre con Atto dirigenziale, saranno escluse anche le domande per le quali si 
riscontri, nel corso delle diverse attività di istruttoria, la difformità delle dichiarazioni rese dal richiedente 
rispetto alle disposizioni previste dal presente Avviso pubblico. 
Invece la mancanza di alcuni dati, dovuta a errata compilazione della domanda sul SIFORM, 
comporterà la non attribuzione del relativo punteggio in sede di valutazione. 
 
 

Articolo 6 – Criteri di selezione e valutazione delle domande 
 

Per la valutazione delle domande sarà nominata una Commissione di Valutazione con decreto 
Dirigenziale, successivo alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande a valere sul 
presente Avviso pubblico. 
La valutazione avverrà sulla base dei criteri riportati nello schema seguente, ai sensi di quanto stabilito 
con la DGR n. 1147/2015:  
 

Criteri Indicatori di dettaglio Pesi 

 1. Età dei destinatari (ETA) 25 

Efficacia potenziale 2. Genere dei destinatari (GEN) 15 

(peso 60) 3. Titolo di studio (STU) 20 

Qualità 
(peso 40) 

4. Giudizio sull’attività prevista (ATT) 40 

 
 
 
ATT (Giudizio sull’attività prevista) 
I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sulle motivazioni della richiesta e sulla 
congruenza delle stesse con le finalità del presente Avviso. 
- giudizio ottimo -> 3 punti; 
- giudizio buono -> 2 punti; 
- giudizio sufficiente -> 1 punto; 
- insufficiente -> 0 punti. 
 
ETA (Età dei destinatari) 
I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia: 
- fino a 40 anni -> 3 punti; 
- da 41 a 50 anni -> 2 punti; 
- da 51 a 65 anni -> 1 punto; 
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- Oltre 65 anni -> 0 punti. 
 
GEN (Genere dei destinatari) 
Verrà assegnato punteggio pari a 2 nel caso di destinatari di genere femminile e pari a 1 nel caso di 
destinatari di genere maschile. 
 
STU (Titolo di studio dei destinatari)  
I punteggi saranno assegnati sulla base di griglie del tipo: 

- Titolo di studio sportivo  -> 3 punti; 
- Laurea, diploma o qualifica professionale -> 2 punti;  
- obbligo scolastico -> 1 punto.  

 
 
Il punteggio complessivo relativo a ciascun progetto sarà determinato secondo la seguente 
metodologia:  

 assegnando un punteggio sui singoli indicatori previsti;  
 normalizzando i punteggi ottenuti sui singoli indicatori;  
 moltiplicando i punteggi normalizzati per il peso dei singoli indicatori;  
 sommando i punteggi (normalizzati e ponderati) riportati sui singoli indicatori. 

 
I progetti potranno essere ammessi a finanziamento solo nel caso il loro punteggio normalizzato e 
ponderato complessivo superi la soglia minima di 60 punti. 
 
 
 

Articolo 7 – Approvazione della graduatoria 
 
La graduatoria viene redatta – ai sensi della DGR n. 1147/2015 –  attenendosi al seguente ordine di 
priorità:  

1. le domande raccolte e inoltrate da quei soggetti, pubblici o privati, che hanno acquistato un 
DAE usufruendo dei contributi concessi ai sensi della DGR n°598/2015 (misura 3 – Attrezzature 
per lo sport);  

2. le domande di Enti locali, Istituti scolastici, Università delle Marche, Società e Associazioni 
sportive che hanno acquistato con altre risorse un DAE;  

3. le domande dei laureati in Scienze Motorie e diplomati ISEF, che siano disoccupati ai sensi 
della normativa vigente. 

 
Nel caso di progetti con pari punteggio – e comunque sempre subordinatamente all’ordine di priorità 
sopra riportato – la precedenza viene assegnata in ordine di età, procedendo dal candidato più giovane 
al più anziano.  
 
Entro 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande, il Dirigente della PF Politiche 
Comunitarie e AdG FESR e FSE approva la graduatoria con proprio Decreto, che viene pubblicato sul 
sito della Regione Marche www.europa.marche.it e sul BUR Marche.  
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Vengono ammesse a finanziamento le domande risultate idonee fino ad esaurimento delle risorse 
previste, secondo la graduatoria redatta come sopra indicato.  
 
La Regione Marche provvede a: 

 notificare ai voucheristi interessati l’ammissione a finanziamento; 
 comunicare le modalità per il ritiro dei coupon o del voucher unico, a seconda dei casi;  
 fornire ulteriori ragguagli di carattere operativo, ove ritenuto necessario  

 
Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o 
economie, i suddetti fondi potranno essere assegnati prioritariamente a favore di candidati inseriti 
utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse, salvo il caso di pubblicazione 
successiva di avviso pubblico di contenuto analogo al presente. 
 
 

Articolo 8 – Diritti dei Centri di Formazione 
 

Il Centro di formazione che ha realizzato il corso, può avanzare la richiesta di rimborso – ai sensi del 
precedente art. 3 – allorché il beneficiario del medesimo abbia portato a termine il corso e conseguito 
l’attestato finale.  
  
La domanda di rimborso deve essere accompagnata – con riferimento a ciascun voucherista in essa 
contenuto – dalla seguente documentazione: 

- Titolo di spesa (che può anche essere cumulativo)  
- Coupon/Voucher unico; 
- Copia dell’attestato conseguito dal partecipante;  
- Riepilogo – sottoscritto dal legale rappresentante del Centro di formazione – di tutti i 

voucheristi contenuti nella domanda di rimborso con indicati: estremi del voucherista, 
denominazione del corso seguito, date e luoghi di svolgimento del corso, importo di cui si 
chiede il rimborso (in linea con quanto disposto nel precedente art. 3).  

 
Ciascun Centro di formazione può raggruppare in un’unica richiesta di rimborso quanti più  
coupon/voucher ritiene opportuno.  
 
La Regione Marche provvederà a definire un’appropriata modulistica da utilizzare per la richiesta dei 
rimborsi.  
 
 

Articolo 9 – Verifiche e Decadenza 
 
Durante la realizzazione dei corsi la Regione, tramite le proprie strutture responsabili dei controlli, 
effettuerà controlli a campione in linea con i Sistemi di Gestione e Controllo regionali volti a verificare 
l’effettivo e corretto svolgimento delle attività previste. 
Si ricorda che il rimborso dei voucher è subordinato all’effettiva realizzazione dell’attività finanziata. Nel 
caso in cui, a seguito dei controlli, il fruitore del voucher risulti assente, lo stesso sarà tenuto a produrre 
idonea giustificazione, pena la decadenza dall’assegnazione concessa. 
Sono altresì causa di decadenza dall’assegnazione dei voucher: 
1. Indisponibilità del fruitore a iniziare le attività entro i termini stabiliti; 
2. Assenza ingiustificata.  
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Articolo 10 -  Responsabile e tempi del procedimento 

 
Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è il funzionario della P.F. 
Politiche Comunitarie e AdG del FESR e del FSE Marco Morena. 
Il procedimento amministrativo inerente al presente Avviso pubblico è avviato il giorno successivo alla 
scadenza dei termini per la presentazione delle domande. 
L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di 
finanziamento, sancito dalla Legge n°241/1990 e s.m.i., è assolto di principio con la presente 
informativa.  
Il procedimento relativo dovrà concludersi entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza dei 
termini per la presentazione delle domande mediante un provvedimento espresso e motivato.  
Qualora l’Amministrazione regionale avesse la necessità di posticipare il termine del procedimento per 
comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati. 
 
 

Articolo 11 – Clausola di salvaguardia 
 

La presentazione della domanda a valere sul presente Avviso comporta l’accettazione di tutte le norme 
contenute nello stesso. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per 
ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei 
confronti della Regione Marche. 
Inoltre, la Regione Marche si riserva la possibilità di apportare con successivi atti, eventuali modifiche o 
integrazioni alle procedure utilizzate nel presente Avviso pubblico e alla modulistica collegata, a 
seguito di future evoluzioni della normativa applicabile. 

 
 
Articolo 12 - Tutela della privacy 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati 
personali - i dati richiesti dal presente Avviso e dalla modulistica allegata, saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o 
senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica amministrazione. 
I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme di 
legge o di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali. 
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente della P. F. Politiche Comunitarie e Autorità di 
Gestione FESR e FSE della Regione Marche, presso cui potranno essere esercitati i diritti previsti 
dall’art.7 del Decreto Legislativo 196/2003, all’indirizzo e-mail: mauro.terzoni@regione.marche.it. 

 
 

Articolo 13 – Informazioni 
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Il presente Avviso pubblico è reperibile sul sito internet della P.F. Politiche Comunitarie e AdG FESR e 
FSE della Regione Marche www.europa.marche.it e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche (BURM). 
 
Ogni informazione relativa al presente Avviso pubblico può essere richiesta al funzionario Marco 
Morena (Tel. 071.806.3671) o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
mauro.terzoni@regione.marche.it - marco.morena@regione.marche.it  
 
Eventuali chiarimenti o FAQs (risposte a domande frequenti), di cui si ritenga opportuna la diffusione, 
potranno essere pubblicate nell’area dedicata al presente Avviso pubblico all’interno del sito web 
www.europa.marche.it .   
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Allegato A1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Bollo  
(si vedano gli 
 artt. 2 e 4) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Spett.le REGIONE MARCHE 
P.F. Politiche Comunitarie e AdG FESR e FSE 
Via Tiziano, 44 
60125 Ancona 

 
 

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

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………. nato/a a ………………….. il …………… e residente a 

……………………………………………… Via……………………...…………………..…… n°….…. telefono 

…………….….. cellulare…………………….. e-mail…………………..………cittadinanza…………………. 

Codice Fiscale………………………………… 

CHIEDE 

in riferimento all’Avviso pubblico in oggetto, di ricevere un incentivo individuale sotto forma di voucher 

per la partecipazione al corso di formazione per l’utilizzo di defibrillatore semiautomatico esterno da 

parte di personale non medico. 

 

Data _____________ 

Firma _______________________ 
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Allegato A2 
 

PROGETTO PER IL VOUCHER  
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 38, 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000)  

 
 
 

REGIONE MARCHE 
P.F. Politiche Comunitarie e AdG FESR e FSE 
Palazzo Leopardi – 1° piano, stanza n°120 
Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona 

 
 
Oggetto: Progetto per il voucher (relativo all’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”). 
 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________  
nato/a a _______________________________________ Prov. _________ il ____________________ 
Codice fiscale n. ____________________________, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 
del D.P.R. n°445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla 
formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità: 
 
 

DICHIARA  
 

 
 di richiedere l’assegnazione del voucher per la partecipazione al seguente tipo di corso previsto 

dall’art. 2 dell’Avviso pubblico [indicare con una “x” l’opzione prescelta]:  
 

□ partecipazione a un corso di formazione di base, della durata minima di n°5 ore, sull’utilizzo 
del DAE, organizzato presso uno dei centri della Regione Marche accreditati ai sensi della 
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DGR n°1493/2012 e successiva partecipazione – una volta conseguita l’attestato all’utilizzo 
del DAE – al primo corso di re-training (aggiornamento), ai sensi della DGR n°1493/2012;  

 
□ partecipare a un corso di PSS-D (Primo Soccorso Sportivo Defibrillato), della durata minima 

di n°12 ore, organizzato presso uno dei centri della Regione Marche accreditati ai sensi 
della DGR n°1493/2012. 

 
 

 di richiedere l’assegnazione del voucher sulla base delle seguenti motivazioni [evidenziare la 
coerenza con le finalità del presente Avviso pubblico – Il testo non dovrà superare i 1500 
caratteri, spazi inclusi]:   

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________. 
 
 

 di essere nato a _______________________ (Prov. ________)  il _______/_______/_______ 
 

 di essere:  
 residente a ____________________________________________ Prov _______ CAP 

_____ Via ___________________________ n. ____   
 domiciliato a ____________________________________________ Prov _______ CAP 

_____ Via ___________________________ n. ____   
 
 

 di essere cittadino/a [indicare con una “x”]:  
□ italiano/a.  
□ del seguente Paese facente parte della UE: ____________________________________. 
□ del seguente Paese “extra-comunitario”: _______________________________________. 

 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio [indicare con una “x”]:  
 

□ titolo di studio sportivo. Specificare: 
 tipo di titolo: _________________________________________________________ 
 conseguito il: ________________________________________________________ 
 presso la seguente istituzione: __________________________________________ 

□ laurea, diploma o qualifica professionale. Specificare: 
 tipo di titolo: _________________________________________________________ 
 conseguito il: ________________________________________________________ 
 presso la seguente istituzione: __________________________________________ 
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□ obbligo scolastico.  
 
 
 
 
 

 (nel caso di laureati in Scienze Motorie e diplomati ISEF) di trovarsi nella seguente condizione 
occupazionale [indicare con una “x”]:  
□ disoccupati ai sensi della normativa vigente;  
□ occupati;  
□ altro.  

 
 che per ogni comunicazione relativa al procedimento in oggetto dovranno essere utilizzati i  

seguenti recapiti:  
 INDIRIZZO POSTALE: Via _________________________________ n. ____ CAP 

______ Città _______________________________________________ Prov _______  
 INDIRIZZO PEC: _____________________________________ 
 INDIRIZZO E-MAIL: ___________________________________  

 
 
 
Luogo  e data _________________ 

 
Firma del dichiarante ___________________ 

 
 
 
 
(Allegare fotocopia di un documento di identità leggibile e in corso di validità, ovvero contenente la 

dichiarazione prevista dall’art. 45 comma 3 del DPR 445/2000) 
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Allegato A3 
 

Bollo  
(si vedano gli 
 artt. 2 e 4) 

 
 

LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO   
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 38, 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000) 

 
 
 

REGIONE MARCHE 
P.F. Politiche Comunitarie e AdG FESR e FSE 
Palazzo Leopardi – 1° piano, stanza n°120 
Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona 

 
 
Oggetto: Lettera di accompagnamento (relativo all’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”). 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ , Codice 
fiscale: _________________ nato a _____________________ il ____/____/________ residente a 
_________________________________________ (Prov. ____) CAP ________ Via 
__________________________________________ n. ____ ,  
 
legale rappresentante di [indicare denominazione precisa] _________________________________ 
_____________________________________________________________________ con sede a 
_______________________________________________________ (Prov. ____) CAP ________ Via 
_______________________________________ n. ____  
Codice fiscale: ____________________________________________________  
Partita IVA: ______________________________________________________  
Registro Nazionale Società Sportive: __________________________________ 
Altro eventuale identificativo univoco [specificare quale]: _____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 in merito alla decadenza dai 
benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale 
conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria 
responsabilità: 
 
 

DICHIARA  
 
 
ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso pubblico in oggetto [indicare con una “x”]:  
 

□ che il soggetto rappresentato rientra fra quelli riportati all’art. 2, lettera a) dell’Avviso pubblico in 
oggetto ovvero “soggetti, pubblici o privati, che hanno acquistato un DAE usufruendo dei 
contributi concessi ai sensi della DGR n°598/2015 (misura 3 – Attrezzature per lo sport)”.  

o Descrizione sintetica del DAE acquistato: ____________________________________ ; 
o Data di acquisto: _____________________ ;   
o Estremi del provvedimento regionale di ammissione a finanziamento per l’acquisto del 

DAE: ____________________________________________________________ . 
 

□ che il soggetto rappresentato rientra fra quelli riportati all’art. 2, lettera b) dell’Avviso pubblico in 
oggetto ovvero “Enti locali, Istituti scolastici, Università delle Marche, Società e Associazioni 
sportive che hanno acquistato con altre risorse un DAE”.  

o Descrizione sintetica del DAE acquistato: ____________________________________ ; 
o Data di acquisto: _____________________ .  

 
 
Conseguentemente – ai sensi degli artt. 2, 4, 5, 6 e 7 dell’Avviso pubblico in oggetto – il 
soggetto rappresentato ha provveduto a raccogliere ed inoltrare le, in allegato alla presente 
“Lettera di accompagnamento”, le seguenti domande individuali:  
 
 

N NOME COGNOME CODICE SIFORM 

1  
2  
3*  

 
* Solo per i soggetti rientranti fra quelli riportati all’art. 2, lettera a) dell’Avviso pubblico in oggetto.  

 
 
Luogo  e data _________________ 

 
Firma del dichiarante ___________________ 
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(Allegare fotocopia di un documento di identità leggibile e in corso di validità, ovvero contenente la 

dichiarazione prevista dall’art. 45 comma 3 del DPR 445/2000) 


