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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. FORMAZIONE E LAVORO E COORDINAMENTO PRESIDI TERRITORIALI DI 

FORMAZIONE E LAVORO 
 N. 138/SIM DEL 03/05/2016  

      
Oggetto: DDPF n. 457/SIM/2015: Avviso pubblico per il finanziamento di interventi  di 
Formazione continua di cui alla Legge n. 53/2000, art. 6, comma 4 - Linea d’intervento 1: 
Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute – 2° gruppo. 
 

 
IL DIRIGENTE DELLA 

 P.F. FORMAZIONE E LAVORO E COORDINAMENTO PRESIDI TERRITORIALI DI 
FORMAZIONE E LAVORO 

 
- . - . - 

 
 
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 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”, 

 
 

- D E C R E T A - 
 

1. Di prendere atto che, in riferimento all’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi  di 
Formazione continua di cui alla Legge n. 53/2000, art. 6, comma 4 - Decreto del Dirigente della 
P.F. Lavoro e Formazione n. 457/SIM/2015 e s.m.i., relativamente alla Linea di intervento 1,  
sono pervenute n. 84 domande, inviate dal 1° al 31 marzo 2016. 
 

2. Di dichiarare inammissibili e quindi escluse dall’esame della valutazione ai sensi dell’art. 10 
dell’Allegato B dell’Avviso pubblico n. 04 domande, contenute nell’Allegato 1 del presente 
decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
3. Di dichiarare pertanto ammissibili a valutazione n. 80 domande, che vengono consegnate alla 

Commissione di Valutazione appositamente nominata dal Dirigente della P.F. Lavoro e 
Formazione con Decreto n. 36/SIM/2016. 

 
4. Di notificare il presente decreto ai soggetti non ammessi. 

 
5. Di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 

della Regione Marche. 
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6. Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sul sito internet del Servizio Lavoro della Regione Marche 
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it, alla voce “Bandi”, precisando che la pubblicazione 
costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
successive modificazioni. 
 

7. Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estremi, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003. 

 
IL DIRIGENTE DELLA P.F.  

               (Dott. Fabio Montanini) 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

A) NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO 

 DDPF n. 457/SIM del 20 ottobre 2015 “Avviso pubblico per il finanziamento di interventi  di 
Formazione continua di cui alla Legge n. 53/2000, art. 6, comma 4” - Linea d’intervento 1: 
Interventi di promozione di Piani Formativi aziendali, settoriali e territoriali (Allegato B); 

 DDPF n. 32/SIM del 26 gennaio  2016 – Proroga scadenze; 
 DDPF n. 36/SIM del 5 febbraio 2016 - Nomina Commissione di Valutazione. 
 DDPF n. 60/SIM del 29 febbraio 2016 - Ammissibilità a valutazione delle domande inviate entro 

il 1° febbraio 2016. 
 
B) MOTIVAZIONE 
 
Con Decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione n. 457/SIM/2015 e s.m.i. è stato approvato 
l’Avviso pubblico avente ad oggetto contributi per il finanziamento di interventi di Formazione continua 
di cui alla Legge n. 53/2000, art. 6, comma 4. 
  
Con successivo DDPF n. 32/SIM/2016 è stata prorogata la scadenza delle due Linee di intervento 
previste dall’Avviso pubblico, rispettivamente per la Linea n. 1 al 31 marzo 2016 e per la Linea n. 2 al 
30 giugno 2016.  
 
Come previsto dal DDPF n. 32/SIM/2016 verrà stilata una prima graduatoria delle domande inviate 
entro il 1° febbraio 2016, mentre le domande inviate entro il 31 marzo 2016 saranno oggetto di 
successiva istruttoria di ammissibilità e verranno inserite in una seconda graduatoria. 
 
L’Avviso pubblico - Allegato B – LINEA 1, prevede, all’art. 10 “Inammissibilità delle domande”, che le 
domande presentate, risultate formalmente ammissibili, vengano valutate da un’apposita Commissione 
nominata con Decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione, che individuerà, per ciascuna 
domanda, le spese ammissibili.  
 
Con DDPF n. 60/SIM del 29 febbraio 2016 è stata stabilita l’ammissibilità a valutazione delle domande 
inviate entro il 1° febbraio 2016 (1° gruppo). 
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In risposta all’Avviso pubblico, relativamente alla seconda scadenza prevista dal DDPF n. 
32/SIM/2016, sono pervenute n. 84 domande (2° gruppo). 
 
L’art. 10 dell’Avviso pubblico, sopra citato, stabilisce che il Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione 
dispone, con proprio atto, l’esclusione dall’esame di valutazione delle domande ritenute inammissibili, 
in quanto: 
 

a. presentate con modalità diverse dalla spedizione a mezzo Raccomandata postale A/R (fa fede il 
timbro postale) e oltre la scadenza prevista; 

b. prive della richiesta di finanziamento di cui all’Allegato B2 (comprensiva dei relativi allegati) o in 
caso di ATI o ATS di cui all’Allegato B3 (comprensiva dei relativi allegati) e dell’Allegato B4 nel 
caso di ATI o ATS non costituite; 

c. da soggetti, salvo il caso dell’azienda che eroga la formazione direttamente ai propri dipendenti, 
che (anche in ATI o ATS – costitute o da costituire) alla data della presentazione della domanda 
non risultino accreditati presso la Regione Marche per la macrotipologia formazione continua e 
non abbiano presentato la domanda di accreditamento alla P.F. Lavoro e Formazione della 
Regione Marche per la macrotipologia formazione continua;  

d. senza utilizzare il formulario Siform mediante la procedura informatizzata (attraverso il sito 
http://siform.regione.marche.it), di entrambe le copie del formulario firmate dal singolo che 
presenta la domanda, o da tutti gli associati in caso di ATI o ATS;  

e. prive di un accordo sindacale di cui al precedente art. 5; 
f. non corredate, nel caso di ATI o ATS da costituire, della dichiarazione dei legali rappresentanti 

dei singoli soggetti partecipanti all’Associazione, concernente la volontà di volersi costituire, a 
finanziamento approvato, in Associazione e la denominazione (o ragione sociale) del soggetto 
capofila dell’Associazione (Allegato B4); 

g. prive degli Allegati B5 o B6 relativi agli aiuti di Stato;  
h. che non prevedano il cofinanziamento pari ad almeno il 20% del costo totale dell’intervento 

formativo (costo che può essere rappresentato anche dal costo del lavoro del dipendente. 
 
L’art. 9 dell’Avviso stabilisce anche che la data di presentazione della domanda è quella risultante dal 
timbro di spedizione apposto sulla stessa dall’ufficio postale. 
 
In base a quanto stabilito dall’art. 10 sono da ritenersi inammissibili alla valutazione le domande (n. 04) 
indicate nell’elenco contenuto nell’Allegato 1 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. L’elenco è distinto per numero progetto SIFORM, nome del richiedente, indirizzo e causa 
d’inammissibilità. 
 
Pertanto, saranno sottoposte a valutazione n. 80 domande da parte della Commissione secondo le 
modalità e i criteri già stabiliti con DDPF n. 457/SIM/2015.   
 
Le domande ammissibili sono consegnate alla Commissione di Valutazione appositamente nominata 
dal Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione. 
 
 
C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del Decreto avente ad oggetto:  
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“DDPF n. 457/SIM/2015: Avviso pubblico per il finanziamento di interventi  di Formazione continua di 
cui alla Legge n. 53/2000, art. 6, comma 4 - Linea d’intervento 1: Ammissibilità a valutazione delle 
domande pervenute – 2° gruppo”. 
 

  LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                             (Dott.ssa Simona Pasqualini) 

 
 
 

 
- ALLEGATI - 

  
ALLEGATO 1 
 

DOMANDE NON AMMESSE A VALUTAZIONE 
ai sensi dell’art. 10 Allegato B del Decreto n. 457/SIM/2015 

 
 

N. 
Codice 
SIFORM 

RICHIEDENTE CAUSA INAMMISSIBILITA’ 

1 195420 
DEJANEL SRL 
VIA EINAUDI, 410 
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)  

DOMANDA MANCANTE DI : 
- ALLEGATI B5 O B6 DI TUTTE LE AZIENDE 
ADERENTI AL PIANO FORMATIVO  
- ACCORDO SINDACALE NON REDATTO AI SENSI 
DELL’ART. 5 DELL’AVVISO: NON SOTTOSCRITTO DA 
TUTTE LE AZIENDE ADERENTI AL PIANO 
FORMATIVO 

2 194274 

GIARDINI DI GIARDINI ANGELO E 
C. SNC  
VIA BREDA Z.NA IND.LE A, SN 
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) 

DOMANDA MANCANTE DI: 
- ALLEGATO B2 (DOMANDA DI FINANZIAMENTO) 
- ALLEGATI B5 O B6 (AIUTI DI STATO) 
- ACCORDO SINDACALE NON REDATTO AI SENSI 

DELL’ART. 5 DELL’AVVISO: NON SOTTOSCRITTO 
DALL’AZIENDA ADERENTE AL PIANO 
FORMATIVO 

3 194042 

DCLUB SRL 
VIA COLOMBO, 6 
63074 SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO (AP) 

COFINANZIAMENTO PRIVATO PREVISTO 
INFERIORE AL 20% PREVISTO  

4 194270 

DCLUB SRL 
VIA COLOMBO, 6 
63074 SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO (AP) 

COFINANZIAMENTO PRIVATO PREVISTO   
INFERIORE AL 20% PREVISTO 

 


