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OGGETTO: Comunicazioni ai soggetti di cui al DDPF n. 214/SIM del 17 giugno 2016 - Linea 
d’intervento 1: Approvazione GRADUATORIA. 
 
 
In riferimento agli obblighi dei soggetti inseriti nella graduatoria di cui al Decreto in oggetto, si 
comunica quanto segue: 
 
Per i soggetti inseriti nella graduatoria cui all’Allegato 1 dal n. 1 al n. 36: 
 
 Ai sensi del punto 8 del dispositivo del Decreto in oggetto, la notifica di ammissione è 

quella di pubblicazione nel sito nonché la data del Decreto, ossia il 17 giugno 2016.   
    

 A partire dal 17 giugno 2016 decorrono i tempi relativi agli “Obblighi del soggetto attuatore” 
di cui all’art. 13 dell’Avviso pubblico – DDPF n. 457/SIM/2015. 
 

 Visto l’avvicinarsi del periodo feriale, si ritiene opportuno prorogare la data per la firma della 
Convenzione di cui al punto 2 dell’art. 13 sopra citato, di ulteriori 60 giorni. Pertanto, la 
firma delle Convenzioni dovrà avvenire entro il 17 settembre 2016. 
 

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni previste dall’art. 13 del DDPF n. 457/SIM/2015. 
 
Per i soggetti inseriti nella graduatoria cui all’Allegato 1 dal n. 37 al n. 57: 
 
Come indicato al punto 2 del dispositivo del Decreto in oggetto, si procederà alla concessione del 
finanziamento a seguito di Delibera di Giunta Regionale e successivo Decreto di integrazione 
risorse; pertanto, la notifica di ammissione a finanziamento sarà quella di prossima pubblicazione 
nel sito del Decreto di integrazione risorse. A seguito di detta pubblicazione decorreranno i tempi 
relativi agli “Obblighi del soggetto attuatore” di cui all’art. 13 dell’Avviso pubblico – DDPF n. 
457/SIM/2015. 
 
Le comunicazioni relative all’accettazione del finanziamento dovranno essere trasmesse tramite 
PEC al seguente indirizzo: regione.marche.lavoroformazione@emarche.it  
 
 
 
 
 
 
 
 


