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

FORMAZIONE E LAVORO 
 N. 244/SIM DEL 07/07/2016  

      
Oggetto: Seconda rettifica DDPF n. 214/SIM del 17 giugno 2016. 

 
 

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 rettificare il DDPF n. 214/SIM del 17/06/2016 in riferimento esclusivamente al numero dei 
progetti ammissibili indicato nella motivazione del documento istruttorio, che cambia in n. 121, 
per le motivazioni riportate nel documento istruttorio; 
 

2. di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione nel sito internet del Servizio Lavoro della Regione Marche 
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it, alla voce “Bandi”; 
 

3. 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 ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO 
 

 DDPF n. 214/SIM del 17 giugno 2016 “DDPF n. 457/SIM/2015: Avviso pubblico finanziamento 
interventi di Formazione continua Legge n. 53/2000, art. 6, c. 4 - Linea d’intervento 1: 
Approvazione GRADUATORIA. Prenotazione di impegno Euro 1.572.428,80”. 

 

B)        MOTIVAZIONE 
 
Con DDPF n. 214/SIM/2016 è stata approvata la graduatoria dei Piani formativi aziendali di cui 
all’Avviso pubblico 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 di intervento 1 (Piani 
formativi aziendali). 
 
A seguito di mero errore di trascrizione, nella motivazione del documento istruttorio (pag. 5), sono state 
indicate n. 120 domande sulle quali è stata effettuata l’istruttoria anziché n. 122, e n. 119 domande 
ammissibili anziché n. 121, pertanto è necessario rettificare tali dati. 
 
C) ESITO DELL’ ISTRUTTORIA 
 
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone: 
 
di rettificare il DDPF n. 214/SIM del 17/06/2016 in riferimento esclusivamente al numero dei progetti 
ammissibili indicato nella motivazione del documento istruttorio, che cambia in n. 121, per le 
motivazioni riportate nel documento istruttorio. 
 

                                                                  LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 (Dott.ssa Simona Pasqualini)  

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 (non presenti) 


