
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI 

TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

##numero_data## 

Oggetto:    POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P. inv. 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico D.D.P.F. 

391/SIM/2016 per la presentazione di progetti formativi nel settore Tessile 

Abbigliamento Calzature. Riparametrazione del costo relativo al Progetto Id SIFORM 

n. 202121 a valere sul Bando TAC13-2016SP.                                                                                                            

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di formalizzare  l’autorizzazione all’Agenzia formativa titolare del Progetto  cod  SIFORM n.   

202121,  identificata nel documento istruttorio al presente atto, ad avviare l’attività 

formativa con n. 12 allievi;

2. di dichiarare , conseguentemente alla decisione di cui al punto precedente, la decadenza 

parziale, dal contributo concesso a suo tempo, per un importo complessivo pari a € 

2.700,00 per l’azione formativa di cui trattasi;

3. di stabilire che si procederà con successivo decreto  dirigenziale alla riduzione  degli 

impegni e dei relativi sub-impegni di spesa;

4. di disporre  la modifica dell’Atto di adesione n. 404 sottoscritto in data 14.07.2017 per la 

parte concernente il Conto Economico ad essa allegato, in relazione alle decisioni di cui 

al presente atto;

5. di dare atto  che la copertura della spesa rideterminata con il presente provvedimento 

trova la necessaria copertura finanziaria sugli impegni di spesa di seguito riportati, 

assunti con DDPF n. 145/IFD/2017 sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione 

2017/2019 

Capitolo di spesa (n) Impegno (n) Sub impegno (n) Entità (€) Fondo di riferimento

2150410016 2336/2017 3597/2017 4.725,00 Quota UE

2150410021 2337/2017 3605/2017 3.307,50 Quota Stato

2150410013 2338/2017 3613/2017 1.417,50 Quota Regione
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6. di confermare  tutte le disposizioni di cui al DDPF n. 145/IFD/2017 non espressamente 

modificate con il presente atto;

7. di trasmettere, con valore di notifica,  all'Agenzia formativa interessata copia del presente 
provvedimento;

8. di dare  evidenza pubblica al presente atto, attraverso la sua pubblicazione sul sito 
istituzionale della  Regione Marche  www.regione.marche.it , ai seguenti link:   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale,    
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei, Home page,  alle sezioni 
“Opportunità per il Territorio” e “Informazione & Trasparenza”, alla voce ”Bandi di 
Finanziamento”,   precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale 
comunicazione ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni;

9. 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;

10. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente 
atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al   
D.Lgs .  n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di 
sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed 
eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la 
presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 
1199/1971;

11. di attestare   l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse, ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. Normativa di riferimento

 Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.;
 DGR n. 802/2012 avente ad oggetto: “Approvazione dei manuali per la gestione e la 

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

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

 POR Marche FSE 2014/2020 approvato dalla CE il 17/12/2014 con Decisione n. C 
(2014) 10094;

 DGR n. 112 del 23/02/2015 avente ad oggetto: “Proposta di deliberazione di 
competenza del Consiglio Regionale concernente: L. 14/2006 art. 6. Approvazione 
definitiva del POR FSE 2014/20”. Annualità 2015/2017 complessivi euro 
154.411.658,00”;

 DGR n. 1148 del 21/12/2015 avente ad oggetto: “Approvazione del documento attuativo 
del POR FSE 2014/20”;

 DGR n. 1280 del 24/10/2016 aven te ad oggetto: “Approvazione del  dispositivo di 
raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 
2014/2020;

 DGR n. 1425 del 23/11/2016 avente ad oggetto: “Designazione della Autorità di 
Gestione e Certificazione del programma operativo della Regione Marche per il Fondo 
Sociale Europeo 2014/2020 e approvazione della descrizione dei Sistemi di Gestione e 
Controllo POR FSE 2014/2020 – Modifica DGR 1281/2016”;

 Decreto del Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi 
Territoriali di Formazione e Lavoro n. 391/SIM del 09/11/20 16 P.O.R. Marche FSE 
2014/2020,  Asse 1,  P.Inv . 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico per la presentazione di 
PROGETTI FORMATIVI nel settore TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE. Euro 
961.500,00;

 Legge Regionale n. 35 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 
2017/2019 della Regione Marche (Legge di Stabilità 2017)”;

 Legge Regionale n. 36 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione 2017/2019”;
 DGR n. 1647 del 30/12/2016 avente ad oggetto “D.  Lgs . n. 118 del 23 giugno 2011 – 

art. 39 comma 10 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 
Bilancio 2017/2019 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

 DGR n. 1648 del 30/12/2016 avente ad oggetto  “  D.   Lgs . n. 118 del 23 giugno 2011 – 
art. 39 comma 10 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 
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2017/2019 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
 Decreto del Dirigente della P.F. Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego 

Pesaro-Urbino e Ancona n. 11 del 30/01/2017 avente ad oggetto: “Nomina commissioni 
di valutazione Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego Pesaro-Urbino e Ancona. 
D.D. n. 391/SIM del 09/11/2016 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1,  P.Inv . 8.1, RA 
8.5 Avviso pubblico per la presentazione di PROGETTI FORMATIVI nel settore 
TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE (art. 7).  Codici bando  siform : Pesaro-Urbino 
TAC2-2016TR, TAC9-2016SP, TAC10-2016SP; Ancona TAC1-2016TR; TAC6-2016SP; 
TAC7-2016SP; TAC8-2016SP”;

 Decreto del Dirigente della P.F. Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego Fermo, 
Macerata e Ascoli Piceno n. 14 del 24/01/2017 avente ad oggetto: “Nomina 
commissioni di valutazione Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego Fermo, 
Macerata e Ascoli Piceno. D.D. n. 391/SIM del 09/11/2016 POR Marche FSE 
2014/2020, Asse 1,  P.Inv . 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico per la presentazione di 
PROGETTI FORMATIVI nel settore TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE (art. 7). 
Codici bando  siform : Fermo TAC4-2016TR, TAC14-2016SP, TAC15-2016SP, 
TAC16-2016SP; Macerata TAC3-2016TR; TAC11-2016SP; TAC12-2016SP; 
TAC13-2016SP, Ascoli Piceno TAC5-2016SP, TAC17-2016SP, TAC18-2016SP ”;

 Decreto del Dirigente della P.F. Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego 
Pesaro-Urbino e Ancona n. 20 del 14/02/2017 avente ad oggetto: “Approvazione 
graduatorie, codice bando  siform  TAC2-2016TR (Euro 180.000,00) – TAC9-2016SP 
(Euro 54.000,00) – TAC10-2016SP (Euro 60.000,00) - D.D. n. 391/SIM del 09/11/2016 
POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1,  P.Inv . 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico per la 
presentazione di PROGETTI FORMATIVI nel settore TESSILE ABBIGLIAMENTO 
CALZATURE (art. 8). ;

 Decreto del Dirigente della P.F. Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego 
Pesaro-Urbino e Ancona n. 31 del 23/02/2017 avente ad oggetto: “Approvazione 
graduatorie, codice bando  siform  TAC1-2016TR (Euro 60.000,00) – TAC6-2016SP 
(Euro 60.000,00) – TAC7-2016SP (Euro 45.000,00) – TAC8-2016SP (Euro 13.500,00) - 
D.D. n. 391/SIM del 09/11/2016 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1,  P.Inv . 8.1, RA 
8.5 Avviso pubblico per la presentazione di PROGETTI FORMATIVI nel settore 
TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE (art. 8). ;

 Decreto del Dirigente della P.F. Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego Fermo, 
Macerata e Ascoli Piceno n. 69 del 22/02/2017 avente ad oggetto: “Approvazione 
graduatorie, codice bando  siform  TAC3-2016TR (Euro 45.000,00) – TAC11-2016SP 
(Euro 60.000,00) – TAC12-2016SP (Euro 54.000,00) – TAC13-2016SP (Euro 
13.500,00) - D.D. n. 391/SIM del 09/11/2016 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1,   
P.Inv . 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico per la presentazione di PROGETTI FORMATIVI nel 
settore TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE (art. 8). ANNULLAMENTO 
DECRETO N. 61 DEL 20.02.2017;

 Decreto del Dirigente della P.F. Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego Fermo, 
Macerata e Ascoli Piceno n. 70 del 22/02/2017 avente ad oggetto: “Approvazione 
graduatorie, codice bando  siform  TAC5-2016TR (Euro 45.000,00) – TAC17-2016SP 
(Euro 54.000,00) – TAC18-2016SP (Euro 45.000,00) - D.D. n. 391/SIM del 09/11/2016 
POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P.  Inv . 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico per la 
presentazione di PROGETTI FORMATIVI nel settore TESSILE ABBIGLIAMENTO 
CALZATURE (art. 8);
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 Decreto del Dirigente della P.F. Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego Fermo,   
Macerata e Ascoli Piceno n. 71 del 22/02/2017 avente ad oggetto: “Approvazione 
graduatorie, codice bando  siform  TAC4-2016TR (Euro 60.000,00) – TAC14-2016SP 
(Euro 54.000,00) – TAC15-2016SP (Euro 13.500,00) – TAC16-2016SP (Euro 
45.000,00) - D.D. n. 391/SIM del 09/11/2016 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1,   
P.Inv . 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico per la presentazione di PROGETTI FORMATIVI nel 
settore TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE (art. 8);

 DGR n. 1536 del 07/12/2016 – Articoli 4 e 9 L.R. n. 20/2001. Istituzione dei Servizi della 
Giunta Regionale;

 DGR n. 1665 del 30/12/2016 – Articolo 28 della L.R. n. 20/2001. Conferimento incarichi 
dirigenziali;

 DGR n. 31 del 25/01/2017 – Istituzione delle Posizioni Dirigenziali e di funzione 
nell'ambito della Segreteria Generale e dei Servizi;

 DGR n. 152 del 24/02/2017 – Art. 28 della L.R. n. 20/2001. Conferimento incarichi 
dirigenziali;

 Nota ID n. 11132185 del 14/03/2017 del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio di 
assegnazione dei Capitoli di entrata e di spesa alla P.F. Ragioneria e Contabilità;

 Nota ID n. 11203963 del 27/03/2017|BIT di autorizzazione all'utilizzo delle risorse 
finanziarie POR Marche FSE 2014/2020;

 D.D.P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali n. 145/IFD del 
16/05/2017 avente ad oggetto: “P.O.R. Marche FSE 2014/2020 Asse 1 P.  inv . 8.1 RA 
8.5 Avviso Pubblico D.D.P.F. n. 391/SIM/2016. Assunzione impegni PROGETTI 
FORMATIVI nel settore TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE ammessi a 
finanziamento per € 958.500,00. Bilancio 2017/2019 – Annualità 2017 e 2018 CAP. 
2150410019 – 2150410020 – 2150410022 e CAP. 2150410016 – 2150410021 – 
2150410013.

B) MOTIVAZIONE

Nell'ambito del POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1,  P.Inv . 8.1, RA  8.5 ,  con D.D.P.F. n. 
391/SIM/2016, la Regione ha emanato l' Avviso pubblico per la presentazione di PROGETTI 
FORMATIVI nel settore TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE, stanziando fondi per 
complessivi Euro 961.500,00.

Con Decreto del Dirigente della P.F. Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego Fermo, 
Macerata e Ascoli Piceno n. 69 del 22/02/2017 sono state approvate le graduatorie 
relativamente ai codici bando Siform TAC3-2016TR (Euro 45.000,00) – TAC11-2016SP (Euro 
60.000,00) – TAC12-2016SP (Euro 54.000,00) – TAC13-2016SP (Euro 13.500,00) e 
successivamente con D.D.P.F. n. 145/IFD DEL 16.05.2017 sono stati assunti i relativi impegni 
di spesa sui Capitoli del Bilancio Regionale.

Tra i Progetti formativi in posizione utile al finanziamento figura quello identific ato con  cod  
SIFORM  n.   202121, relativo al Codice Bando SIFORM TAC13-2016SP -   “Materiali alternativi 
per la calzatura”, promosso dall'Ente Gestore J-CUBE S.r.l., per un importo complessivo di € 
13.500,00.
Il previsto Atto di adesione, per l’accettazione delle provvidenze concesse, è stato repertoriato 
con il n.104/2017.
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In data 03.10.2017 ( Prot . n. 982472 del 04.10.2017), l'Agenzia formativa interessata, a seguito   
della chiusura delle previste procedure di pubblicizzazione e raccolta di adesioni, ha 
comunicato di aver intercettato n. 12 candidature, che risulta inferiore di 3 rispetto al numero 
degli allievi previsti e ammesso a finanziamento.

Tale  condizione, benché  compatibile con le disposizioni di riferimento, comporta la 
riparametrazione dell'importo del finanziamento precedentemente concesso.

Infatti,   il Manuale di cui alla DGR n.   802/2012 – “Allegato B”, a  pag  29 stabilisce che: “ Qualora 
a causa della impossibilità di intercettare l’utenza potenzialmente interessata all’attività 
formativa, si rendesse necessario diminuire il numero di allievi previsto in sede progettuale, è 
possibile accogliere la modifica, se adeguatamente giustificata, mediante la riparametrazione 
del costo e cioè riduzione del finanziamento per mantenere inalterato il costo ora allievo 
risultante dal progetto approvato: in tal caso si provvede alla modifica dell’Atto di adesione”.

Si evidenzia, inoltre, che si è provveduto a verificare il mantenimento del punteggio attribuito 
per l’indicatore MNG che rimane invariato in quanto gli allievi iscritti corrispondono a n. 7 
donne e n. 5 uomini.

Da quanto sopra evidenziato, considerando anche la particolarità della tipologia e delle finalità 
dell'offerta formativa di che trattasi, si ritiene opportuno autorizzare l'avvio del corso “Materiali 
alternativi per la calzatura”, Progetto Id SIFORM n. 202121, con n. 12 unità, provvedendo alla 
rimodulazione del relativo piano finanziario, che comporta una riduzione del finanziamento 
inizialmente concesso pari a 2.700,00 euro. 

Contributo concesso Contributo riparametrato
Entità della
decadenza
parziale (€)

Importo 
(€)

C.O.A. 
(Costo 
unitario 

ora/allievo)

N. 
allievi

N. 
Ore 
cors

o

Importo 
(€)

C.O.A. 
(Costo 
unitario 

ora/allievo)

N. 
allievi

N. 
Ore 
corso 2.700,00

13.500,00 9,00 15 100 10.800,0
0

9,00 12 100

La copertura finanziaria è assicurata come indicato nel seguente prospetto:

Capitolo di spesa (n) Impegno (n) Sub impegno (n) Entità (€) Fondo di riferimento

2150410016 2336/2017 3597/2017 4.725,00 Quota UE

2150410021 2337/2017 3605/2017 3.307,50 Quota Stato

2150410013 2338/2017 3613/2017 1.417,50 Quota Regione

C) ESITO DELL'ISTRUTTORIA
Per le motivazioni sopra espresse, si propone l'adozione di un atto avente ad oggetto:
“POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.  inv . 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico D.D.P.F. 
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391/SIM/2016 per la presentazione di progetti formativi nel settore Tessile Abbigliamento   
Calzature. Riparametrazione del costo relativo al Progetto Id SIFORM n. 202121 a valere sul 
Bando TAC13-2016SP.”.   

Il responsabile del procedimento
         (Graziamaria Marannino)

Documento informatico firmato digitalmente
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