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

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  Nomina delle commissioni tecniche di valutazione - DDPF n. 434/SIM del 19/12/2016 

POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P.Inv. 8.1 RA 8.5 Avviso pubblico per la 

presentazione di PROGETTI FORMATIVI SULLE PROFESSIONI TURISTICHE (art. 

7).  Codici bando siform: TURISMO1-2016; TURISMO2-2016; TURISMO3-2016; 

TURISMO4-2016; TURISMO5-2016.

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

di adottare il presente decreto;

VISTA  la D.G.R. n. 1536 del 07/12/2016 – Articoli 4 e 9 L.R. 20/2001. Istituzione dei 
Servizi della Giunta regionale.

VISTA  la D.G.R. n. 1665 del 30/12/2016 – Articolo 28 della Legge Regionale n. 20/2001. 
Conferimento  incarichi Dirigenziali.

VISTA  la D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 – Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di 
funazione nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi .

VISTA  la D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 – Art.28 della Legge Regionale n. 20/2001. 
Conferimento  incarichi Dirigenziali.

DECRETA

1) di costituire, ai sensi dell’art. 7 del l’Allegato A  a l   D D PF  n.  434/SIM  del  1 9/1 2 /2016 , la 
Commissione  tecnica  di valutazione dei progetti formativi  pervenuti in risposta all’Avviso 
pubblico approvato con il medesimo decreto, in riferimento ai seguenti codici bando 
Siform:
- TURISMO1-2016  relativo al territorio provinciale di Ancona;
- TURISMO2-2016  relativo al territorio provinciale di Pesaro-Urbino;
- TURISMO3-2016  relativo al territorio provinciale di Macerata;
- TURISMO4-2016  relativo al territorio provinciale di Fermo;
- TURISMO5-2016  relativo al territorio provinciale di Ascoli Piceno;

2) di nominare i membri delle commissioni tecniche di valutazione come di seguito indicato:

 per il codice bando Siform :   TURISMO1-2016   relativo al  territorio provinciale di 
Ancona,

- in qualità di Presidente: Ida Taccaliti
- in qualità di componente: Claudia Barigelletti
- in qualità di componente: Fermo Giovanni Motta

 per il codice bando Siform :   TURISMO2-2016  r elativo al territorio provinciale  di 
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Pesaro-Urbino,
- in qualità di Presidente: Claudio Andreani
- in qualità di componente: Antonella Falcinelli
- in qualità di componente: Ignazio Pucci

 per il codice bando Siform:  TURISMO3-2016  r elativo al territorio provinciale  di 
Macerata,

- in qualità di Presidente: Grazia Maria Marannino
- in qualità di componente: Alessandro Moschini
- in qualità di componente: Maria Luigia Cerolini

 per il codice bando Siform:  TURISMO4-2016  relativo al territorio provinciale  di 
Fermo,

- in qualità di Presidente: Maurilio Cestarelli
- in qualità di componente: Maurizio Chiacchio
- in qualità di componente: Iva Biondi

 per il codice bando Siform :  TURISMO5-2016   r elativo al territorio provinciale  di 
Ascoli Piceno,

- in qualità di Presidente: Pacifico Poli
- in qualità di componente: Mario Lazzari
- in qualità di componente: Iva Biondi

3) di individuare  come Responsabile del Procedimento per il territorio provinciale di Macerata  
relativamente al codice bando siform TURISMO3-2016  Maria Grazia Marannino in 
sostituzione di Lorena Polidori;

4) di stabilire che la valutazione dei progetti formativi di cui trattasi avvenga in conformità 
alle disposizioni previste dall’avviso pubblico approvato con DD PF  n.  434/SIM del 
19/12/2016;

5) di trasmettere a tutti gli interessati, con valore di notifica, copia del presente 
provvedimento;

6) di pubblicizzare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche;

7) di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, in conformità alle disposizioni 
vigenti in materia, sul BUR Marche.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa 
a carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
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interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

    La dirigente della P.F.
(Dott.ssa Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI 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 avente ad oggetto: “Approvazione dei 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”;

 Nota  ID:  11123519|13/03/2017|PF-AN del Dirigente della PF Istruzione Formazione 
Orientamento e Servizi territoriali .   Richiesta nominativo/i funzionario/i Commissioni 
tecniche di valutazione per progetti formativi sulle Professioni turistiche;

 Nota ID:  11175425  del  22/03 /2017  CTR del Dirigente della P.F. Accoglienza e ricettività 
strutture turistiche .   N ominativo/i funzionario/i Commissioni tecniche di valutazione per 
progetti formativi sulle Professioni turistiche.

B. MOTIVAZIONE
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La programmazione regionale del POR FSE 2014/2020 prevede tra le azioni 
ammissibili dell’Asse I (Occupazione) la formazione.
Nell’ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la 
Regione Marche ha inteso supportare l’inserimento occupazione dei disoccupati, tenendo 
conto dei fabbisogni formativi espressi dal tessuto produttivo locale, attraverso il 
finanziamento di percorsi di formazione professionali.

Con DDPF  n.  434/SIM del 1 9/1 2 /2016 è stato approvato l’avviso pubblico per la 
presentazione di progetti formativi  sulle professioni turistiche per un  importo di € 
238.500,00.

L’art. 7 del suddetto avviso pubblico prevede che le domande di finanziamento che 
superano la fase istruttoria saranno sottoposte a valutazione.  A tal fine, successivamente 
alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, le P.F. Presidi 
territoriali di formazione e Servizi per l’impiego competenti per territorio, nomineranno con 
propri decreti dirigenziali le Commissioni di valutazione.   E’ prevista  nella composizione 
delle Commissioni di valutazione la presenza di un funzionario della P.F.  Turismo, 
commercio e tutela dei consumatori.

A seguito della riorganizzazione dei Servizi  della Giunta Regionale e dell’ istituzione 
delle Posizioni dirigenziali e di funzione, disposta con D.G.R. n. 31 del 25/01/2017, le  
suddette  P.F. Presidi territoriali di formazio ne e Servizi per l’impiego non sono state istituite    
nella nuova organizzazione per cui la competenza relativa all’avviso pubblico in oggetto è 
stata attribuita alla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali.

Con nota ID  11123519 |1 3 /0 3 /2017|SIM  la  dirigente della P.F.  Istruzione,  Formazione ,    
Orientamento e Servizi territoriali  ha  richiesto al dirigente della P.F. Accoglienza e ricettività 
strutture turistiche di  individuare i nominativi dei funzionari della  propria  P.F.,  da inserire 
nelle commissioni tecniche di valutazione.

Con nota ID 11175425|22/03/2017| CTC il  dirigente della P.F. Accoglienza e ricettività 
strutture turistiche ha comunicato i nominativi dei funzionari della propria P.F., da inserire 
nelle commissioni tecniche di valutazione.

L’art. 7 prevede, altresì, i criteri di valutazione delle domande nel rispetto di quanto 
previsto con DGR n. 1148 del 21/12/2015 “Approvazione del documento attuativo del POR 
FSE 2014/2020”.

Ai sensi dell’art. 8 dell’avviso pubblico la valutazione si conclude con la redazione delle 
graduatorie app rovate con Decreto Dirigenziale . Verrà approvata una graduatoria per ogni 
codice bando Siform.

Per quanto sopra indicato è necessario nominare l e  Commission i tecniche  di 
valutazione, indicando a tal fine, i seguenti nominativi:

 per il codice bando Siform :   TURISMO1-2016  relativo al territorio provinciale  di 
Ancona,

- in qualità di Presidente: Ida Taccaliti
- in qualità di componente: Claudia Barigelletti
- in qualità di componente: Fermo Giovanni Motta

 per il codice bando Siform :   TURISMO2-2016  relativo al territorio provinciale  di   
Pesaro-Urbino,

- in qualità di Presidente: Claudio Andreani
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- in qualità di componente: Antonella Falcinelli
- in qualità di componente: Ignazio Pucci

 per il codice bando Siform:  TURISMO3-2016   relativo al territorio provinciale  di 
Macerata,

- in qualità di Presidente: Maria Grazia Marannino
- in qualità di componente: Alessandro Moschini
- in qualità di componente: Maria Luigia Cerolini

 per il codice bando Siform:  TURISMO4-2016   relativo al territorio provinciale  di 
Fermo,

- in qualità di Presidente: Maurilio Cestarelli
- in qualità di componente: Maurizio Chiacchio
- in qualità di componente: Iva Biondi

 per il codice bando Siform :  TURISMO5-2016   relativo al territorio provinciale  di 
Ascoli Piceno,

- in qualità di Presidente: Pacifico Poli
- in qualità di componente: Mario Lazzari
- in qualità di componente: Iva Biondi

A seguito della riorganizzazione dei Servizi della Giunta Regionale e dell’istituzione delle 
Posizioni dirigenziali e di funzione nell’ambito della Seg reteria generale e dei Servizi e 
dell’assegnazione del relativo personale  si individua   come Responsabile del Procedimento 
per il territorio provinciale di Macerata, relativamente al codice bando siform 
TURISMO3-2016, Maria Grazia Marannino, in sostituzione di Lorena Polidori già 
individuata come responsabile del procedimento con DDPF n. 434/SIM del 19/12/2016.

Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione Marche.

C. ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad 
oggetto: Nomina delle commissioni tecniche di valutazione - DDPF n. 434/SIM del 
19/12/2016 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P.Inv. 8.1 RA 8.5 Avviso pubblico per la 
presentazione di PROGETTI FORMATIVI SULLE PROFESSIONI TURISTICHE (art. 7).  
Codici bando siform: TURISMO1-2016; TURISMO2-2016; TURISMO3-2016; 
TURISMO4-2016; TURISMO5-2016. 

Il responsabile del procedimento
         (Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente
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