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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. LAVORO E FORMAZIONE 

      N. 32/SIM DEL 26/01/2016  

      
Oggetto: Modifica al DDPF n. 457/SIM/2015 (Avviso pubblico per il finanziamento di interventi  di 
Formazione continua di cui alla Legge n. 53/2000): PROROGA SCADENZE Linea di intervento 1 
e Linea di intervento 2. 

 
 

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. 457/SIM del 20/10/2015, avente come oggetto “Avviso pubblico per il 

finanziamento di interventi  di Formazione continua di cui alla Legge n. 53/2000, art. 6, comma 
4. Euro 2.271.042,72. Bilancio 2015, capitolo 32005111”, per le motivazioni riportate nel 
documento istruttorio contenuto nel presente atto, e stabilire che la scadenza riferita alla 
LINEA D’INTERVENTO n. 1 è il 31 MARZO 2016 e la scadenza riferita alla LINEA 
D’INTERVENTO n. 2 è il 30 GIUGNO 2016; 
 

2. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva né può derivare un 
impegno di spesa a carico della Regione Marche; 
 

3. 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; 
 

4. 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. 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. Euro 2.271.042,72. Bilancio 
2015, capitolo 32005111”; 

 DDPF n. 542/SIM del 2 dicembre 2015 “Finanziamento di interventi di Formazione continua di 
cui alla Legge n. 53/2000, art. 6, comma 4 – Assegnazione risorse annualità 2010, 2011 e 
2012. Accertamento entrate Euro 1.245.585,46, Bilancio 2015/2017, annualità 2015”. 

 
B) MOTIVAZIONE   
     
Con Decreto del Dirigente della P.F. “Lavoro e Formazione” n. 457/SIM del 20 ottobre 2015 è stato 
approvato l’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi  di Formazione continua di cui alla Legge 
n. 53/2000, art. 6, comma 4, pubblicato sul BURM n. 96 del 29 ottobre 2015. 
 
La copertura finanziaria di spesa complessiva prevista dall’Avviso pubblico è pari ad Euro 
2.271.042,72, di cui Euro 1.589.727,72 destinati al finanziamento della Linea di intervento 1 (Piani 
formativi aziendali) ed Euro 681.315,00 alla Linea di intervento 2 (Voucher formativi individuali). 
 
In aggiunta alle risorse di cui al DDPF n. 457/SIM/2015 già assegnate alla Regione Marche dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state attribuite, con Decreti interministeriali, ulteriori 
risorse per il finanziamento di progetti di formazione destinati a lavoratori occupati.  
In particolare, per le annualità dal 2010 al 2012, la somma complessiva di € 1.245.585,46 è così 
suddivisa: 
- annualità 2010 € 415.466,64 (D.I. n. 106/2013) 
- annualità 2011 € 413.631,60 (D.I. n. 107/2013)  
- annualità 2012 € 416.487,22 (D.I. n. 108/2013) 
 
Con DDPF n. 542/SIM del 2 dicembre 2015, sono state accertate entrate pari ad Euro 1.245.585,46 di 
risorse ministeriali attribuite alle annualità 2010, 2011 e 2012 da utilizzare per finanziare ulteriori 
interventi di formazione continua, di cui alla Legge n. 53/2000. Pertanto, in considerazione di tale 
prossima integrazione di risorse e del forte interesse rilevato da parte delle imprese del territorio per 
questo Avviso pubblico, si reputa opportuno: 
 

 prorogare il termine di scadenza al 31 marzo 2016 della Linea di intervento n. 1, 
precisando che la prima graduatoria sarà comunque riferita alle domande inviate entro il 1° 
febbraio 2016 e che le altre domande verranno inserite in una seconda graduatoria fino a 
concorrenza delle risorse disponibili; 

 prorogare il termine di scadenza al 30 giungo 2016 della Linea di intervento n. 2, in 
considerazione del fatto che è stata approvata una sola graduatoria voucher di cui al DDPF n. 
01/SIM dell’11 gennaio 2016, e che, essendo stata scelta la modalità presentazione just in time 
(art. 9 dell’Avviso pubblico), si ritiene opportuno non pregiudicare alle imprese la possibilità di 
presentare richiesta di voucher fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
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C) ESITO DELL’ ISTRUTTORIA 
 
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone: 
 

1. Di rettificare il DDPF n. 457/SIM del 20/10/2015, avente come oggetto “Avviso pubblico per il 
finanziamento di interventi  di Formazione continua di cui alla Legge n. 53/2000, art. 6, comma 
4. Euro 2.271.042,72. Bilancio 2015, capitolo 32005111”, per le motivazioni riportate nel 
documento istruttorio contenuto nel presente atto, e stabilire che la scadenza riferita alla 
LINEA D’INTERVENTO n. 1 è il 31 MARZO 2016 e la scadenza riferita alla LINEA 
D’INTERVENTO n. 2 è il 30 GIUGNO 2016; 
 

2. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento 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) 

 


