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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. LAVORO E FORMAZIONE 

 N. 81/SIM DEL 11/03/2016  
      

Oggetto: Rettifica DDPF n. 60/SIM/2016 “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”. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 P.F. LAVORO E FORMAZIONE 

 
- . - . - 

 
 
 
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 rettificare il DDPF n. 60/SIM/2016 avente ad 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”, 
per le motivazioni riportate nel documento istruttorio contenuto nel presente atto. 

2. Di dichiarare ammissibili a valutazione le domande presentate da ACME LAB Srl, con sede in 
Via Piemonte n. 11 - Ascoli Piceno (codici SIFORM 193940, 194304, 194419), 
precedentemente escluse per mero errore materiale, che vengono consegnate alla 
Commissione di Valutazione appositamente nominata dal Dirigente della P.F. Lavoro e 
Formazione con Decreto n. 36/SIM/2016. 

3. Di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione Marche. 

4. Di dare evidenza pubblica al presente Decreto 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. 

5. 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) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

A) NORMATIVA 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 “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”. 

 
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 DDPF n. 60/SIM del 29 febbraio 2016 sono state ritenute inammissibili n. 04 domande su n. 120 
inviate entro la data del 1° febbraio 2016. 
  
Le tre domande presentate dalla ditta ACME LAB SRL (codici SIFORM 193940, 194304, 194419), 
sono state ritenute inammissibili a in quanto prive degli Allegati B5 o B6 richiesti ai sensi dell’art. 10 
Allegato B dell’Avviso pubblico. 
    
In data 4 marzo 2016 la ditta ACME LAB SRL ha inviato una nota - ns. prot. di arrivo n. 
0148768/04/03/2016/R_MARCHE/GRM/SIM/A, nella quale si invitava la P.F. Lavoro e Formazione ad 
effettuare un’ulteriore verifica della documentazione allegata, in quanto sosteneva di aver allegato i De 
minimis richiesti. 
   
Da una successiva verifica effettuata sulle domande della Acme Lab Srl risulta che gli Allegati erano 
effettivamente presenti, ma confusi tra le pagine del Progetto che, in fase di ammissibilità, non viene 
esaminato. 
   
Pertanto, le domande della Acme Lab Srl saranno riammesse e 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: 
 

1. Di rettificare il DDPF n. 60/SIM/2016 avente ad 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”, 
per le motivazioni riportate nel documento istruttorio contenuto nel presente atto. 
 

2. Di dichiarare ammissibili a valutazione le domande presentate da ACME LAB Srl, con sede in 
Via Piemonte n. 11 - Ascoli Piceno (codici SIFORM 193940, 194304, 194419), 
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precedentemente escluse per mero errore materiale, che vengono consegnate alla 
Commissione di Valutazione appositamente nominata dal Dirigente della P.F. Lavoro e 
Formazione con Decreto n. 36/SIM/2016. 
 

3. Di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione Marche. 

 
                                                                                   LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      (Dott.ssa Simona Pasqualini) 

 

 

- ALLEGATI - 
 (non presenti) 


