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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  
P.F. POLITICHE COMUNITARIE E AUTORITA’ DI GESTIONE FESR E FSE 

 N. 203/POC DEL 21/11/2016  
      

Oggetto: POR Marche FSE 2014/20 (Asse 1,PI8.1,RA8.5 e Asse 3,PI10.3,RA10.3) – 
Avviso Pubblico DDPF n. 172/POC/2016 (SIPARIO BIS-BIS) – Proroga e integrazione 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 P.F. POLITICHE COMUNITARIE E AUTORITA’ DI GESTIONE FESR E FSE 

 

- . - . - 

 
 
 
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 Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 

 
 
 

- D E C R E T A - 
 
 
 

1. di prorogare il termine per la presentazione delle Proposte progettuali in risposta all’Avviso 

pubblico di cui all’allegato “A” del DDPF n. 172/POC del 18.10.2016 (”SIPARIO BIS-BIS”) come 

di seguito specificato:  

 alle ore 13.00 di Mercoledì 18 Gennaio 2017 per quanto riguarda la modalità di 

“consegna a mano” prevista all’art. 4.2.I dell’Avviso pubblico;  

 a Mercoledì 18 Gennaio 2017 per quanto riguarda la modalità di “spedizione via 

posta raccomandata” prevista all’art. 4.2.II dell’Avviso pubblico.  
 

2. di integrare il paragrafo dedicato all’indicatore “ACC (Punti di accreditamento)” dell’art. 6 

dell’Avviso pubblico di cui all’allegato “A” del DDPF n. 172/POC del 18.10.2016 (”SIPARIO BIS-

BIS”)  con il testo di seguito riportato [da aggiungere in fondo al paragrafo”]:  
  

“Si precisa, inoltre, quanto segue:   
 L’arrotondamento della media viene effettuato nella seguente maniera:  

o al numero intero superiore, nel caso di decimali pari o superiori a x,5000 [esempio: se la 
media è 27,5000, essa viene arrotondata a 28 (numero intero superiore) e a questo 
valore si applica la griglia; in questo caso, dunque, il Soggetto proponente otterrà 1 punto 
(da normalizzare e ponderare) relativamente all’indicatore ACC];  

o al numero intero inferiore, nel caso di decimali inferiori a x,5000 [esempio: se la media è 
27,4999, essa viene arrotondata a 27 (numero intero inferiore) e a questo valore si 
applica la griglia; in questo caso, dunque, il Soggetto proponente otterrà 0 punti 
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relativamente all’indicatore ACC].  
 Nel caso in cui la media dell’ATI/ATS proponente sia pari a 30, il punteggio dell’indicatore ACC 

viene attribuito come di seguito specificato:  
o 3 punti, nel caso in cui almeno uno dei componenti dell’ATI/ATS (tenuti 

all’accreditamento ai sensi del presente Avviso pubblico) abbia già completato attività 
formative;  

o 2 punti, nel caso in cui nessuno dei componenti dell’ATI/ATS (tenuti all’accreditamento ai 
sensi del presente Avviso pubblico) abbia ancora ultimato attività formative.”  

 

3. che il presente decreto risulta conforme alle disposizioni di attuazione del POR Marche FSE 

2014/2020, come verificato in data 15.11.2016.   

 

4. di dare evidenza pubblica al presente decreto attraverso la pubblicazione sul BURM e suI sito 

internet www.regione.marche.it.    

 

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

Regione.  

 

 

 

             IL DIRIGENTE DELLA P.F.  

             (Dott. Mauro Terzoni) 

 

http://www.regione.marche.it/
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 
 

 

A) Normativa  
 

- Legge n. 845 del 21.12.1978 – Legge quadro in materia di formazione professionale;   
- Legge regionale n. 16 del 26.3.1990 –  “Ordinamento del sistema regionale di formazione 

professionale”;  
- DGR n. 62 del 17.1.2001 – Approvazione delle procedure operative in materia di 

accreditamento delle strutture formative della Regione Marche; 
- DGR n. 2164 del 18.9.2001 – “Approvazione delle procedure operative in materia di 

accreditamento delle strutture formative della Regione Marche”;  
- DGR n. 975 del 1.8.2005 – “Approvazione del modello di attestato di qualifica da rilasciare al 

termine degli interventi di formazione professionale”; 
- Legge regionale n. 2 del 25.1.2005 – “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità 

del lavoro”;  
- DGR n. 974 del 16.7.2008 – “DGR n. 62/2001. Integrazione del Regolamento istitutivo del 

dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche”. 
- DPR n. 196 del 3.10.2008 – “Regolamento sull’ammissibilità delle spese”; 
- Legge regionale n. 11 del 3.4.2009 – Disciplina degli interventi regionali in materia di 

spettacolo; 
- DGR n. 802 del 4.6.2012 – “Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione 

dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro” Revoca della DGR n. 
2110/2009”; 

- Reg. (UE) n. 1303/2013 – Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20;  
- Reg. (UE) n. 1304/2013 – Regolamento relativo al Fondo Sociale Europeo;  
- Decisione C(2014) 10094 del 17.12.2014 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione 

Marche; 
- Reg. delegato (UE) n. 480/2014 – Integrazione del Reg. (UE) n. 1303/2013;  
- Reg. di esecuzione (UE) n. 821/2014 – Misure di informazione e alla registrazione e memorizzazione 

dei dati; 
- Deliberazione Consiliare n. 125 del 31/03/2015 di approvazione del POR FSE 2014/2020; 
- DGR n. 1148 del 21.12.2015 – “Approvazione del Documento attuativo del POR FSE 

2014/20”;  
- DDPF n. 172/POC del 18.10.2016 – “POR Marche FSE 2014/20 (Asse 1,PI8.1,RA8.5 e Asse 

3,PI10.3,RA10.3) – Avviso Pubblico per proposte progettuali relative alla formazione di figure 
professionali nel settore dello spettacolo dal vivo (SIPARIO BIS-BIS) – Importo € 969.000,00”; 

- DGR n. 1280 del 24.10.2016 – “Approvazione del dispositivo di raccordo fra i Manuali di cui 
alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020”.  

 
 

B) Motivazione 

 
Con DDPF n. 172/POC del 18.10.2016 è stato approvato l’“Avviso Pubblico per proposte progettuali 
relative alla formazione di figure professionali nel settore dello spettacolo dal vivo (SIPARIO BIS-BIS)”, 
poi pubblicato sul BURM n. 118 del 27.10.2016 e all’interno del sito web www.regione.marche.it.  
 

http://www.regione.marche.it/
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Relativamente al termine da rispettare per la presentazione delle Proposte progettuali, l’Avviso 
pubblico dispone quanto segue: 

 “entro e non oltre le ore 13.00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’Avviso pubblico nel BURM”, per quanto riguarda la modalità di 
“consegna a mano” prevista all’art. 4.2.I;  

 “entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso 
pubblico nel BURM”, per quanto riguarda la modalità di “spedizione via posta 
raccomandata” prevista all’art. 4.2.II.  

 
Nel frattempo – come è noto – la Regione Marche è stata colpita da ripetuti e disastrosi eventi sismici 
che hanno interessato una larga fetta del territorio, mettendo in gravi difficoltà numerose comunità e 
pregiudicando l’intero sistema economico-produttivo regionale. In tale contesto il “Consorzio Marche 
Spettacolo” – con propria nota del 7.11.2016 (acquisita al prot. n. 0794029 del 9.11.2016) – si è fatto 
portavoce di “numerosi soggetti dello spettacolo dal vivo coinvolti nella programmazione e in attività 
formative nelle aree colpite dal dramma del terremoto” e ha formalmente chiesto di valutare la 
possibilità di prorogare la scadenza dell’Avviso pubblico “SIPARIO BIS-BIS”.  
 
In considerazione delle oggettive e rilevanti problematiche innescate dal sisma si ritiene, dunque, 
ragionevole ed opportuno prorogare il termine per la presentazione delle Proposte progettuali in 
risposta all’Avviso pubblico di cui all’allegato “A” del DDPF n. 172/POC del 18.10.2016 (”SIPARIO BIS-
BIS”) come di seguito specificato:  

 alle ore 13.00 di Mercoledì 18 Gennaio 2017 per quanto riguarda la modalità di 

“consegna a mano” prevista all’art. 4.2.I dell’Avviso pubblico;  

 a Mercoledì 18 Gennaio 2017 per quanto riguarda la modalità di “spedizione via posta 

raccomandata” prevista all’art. 4.2.II dell’Avviso pubblico.  
 
Inoltre – a seguito di richieste di chiarimenti pervenute sia telefonicamente sia via e-mail e all’insegna 
dei principi fondamentali di trasparenza e parità di trattamento – si coglie l’occasione per precisare le 
modalità di assegnazione dei punteggi relativi all’indicatore “ACC (Punti di accreditamento)”, di cui 
all’art. 6 dell’Avviso pubblico “SIPARIO BIS-BIS”. In funzione di ciò si ritiene opportuno integrare il 
paragrafo dell’art. 6 dedicato all’indicatore “ACC (Punti di accreditamento)”, con il testo di seguito 
riportato [da aggiungere in fondo al paragrafo, dopo la frase “Si precisa che la media va calcolata con 
riferimento ai soli soggetti tenuti all’accreditamento ai sensi del presente Avviso pubblico (ai fini della 
media i soggetti non tenuti all’accreditamento non rilevano)”]:  
  
“Si precisa, inoltre, quanto segue:   

 L’arrotondamento della media viene effettuato nella seguente maniera:  
o al numero intero superiore, nel caso di decimali pari o superiori a x,5000 [esempio: se la media è 

27,5000, essa viene arrotondata a 28 (numero intero superiore) e a questo valore si applica la 
griglia; in questo caso, dunque, il Soggetto proponente otterrà 1 punto (da normalizzare e 
ponderare) relativamente all’indicatore ACC];  

o al numero intero inferiore, nel caso di decimali inferiori a x,5000 [esempio: se la media è 27,4999, 
essa viene arrotondata a 27 (numero intero inferiore) e a questo valore si applica la griglia; in 
questo caso, dunque, il Soggetto proponente otterrà 0 punti relativamente all’indicatore ACC].  

 Nel caso in cui la media dell’ATI/ATS proponente sia pari a 30, il punteggio dell’indicatore ACC viene 
attribuito come di seguito specificato:  

o 3 punti, nel caso in cui almeno uno dei componenti dell’ATI/ATS (tenuti all’accreditamento ai 
sensi del presente Avviso pubblico) abbia già completato attività formative;  

o 2 punti, nel caso in cui nessuno dei componenti dell’ATI/ATS (tenuti all’accreditamento ai sensi 
del presente Avviso pubblico) abbia ancora ultimato attività formative.”  
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Si evidenzia che le modifiche apportate con il presente decreto sono rese tecnicamente possibili dal 
dettato dell’art. 11 (“Clausola di salvaguardia”) dell’Avviso pubblico “SIPARIO BIS-BIS”.  
 

 

C) Esito dell’istruttoria 

 

Per le motivazioni sopra riportate, si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: 

POR Marche FSE 2014/20 (Asse 1,PI8.1,RA8.5 e Asse 3,PI10.3,RA10.3) – Avviso Pubblico DDPF n. 

172/POC/2016 (SIPARIO BIS-BIS) – Proroga e integrazione 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Mauro Terzoni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 
 
Non presenti.  
 

 


