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

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:    Approvazione graduatorie, codice bando siform TURISMO1-2016 (Euro 60.000,00) – 
TURISMO2-2016 (Euro 45.000,00) – TURISMO3-2016 (Euro 60.000,00) – 
TURISMO4-2016 (Euro 60.000,00) – TURISMO5-2016 (Euro 13.500,00) D.D. n. 
434/SIM del 19/12/2016 P.O.R. Marche 2014/2020 Asse 1 P. inv. 8.1 RA 8.5 Azione 
8.1.B Avviso Pubblico per la presentazione di PROGETTI FORMATIVI sulle 
PROFESSIONI TURISTICHE (ART. 8)

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

VISTO  l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 così come modificata 
e integrata dalla legge regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce l’adozione 
del presente provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di 
Funzione (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1) d i prendere atto   che l’istruttoria sulle domande di finanziamento dei progetti formativi  
pervenuti, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso pubblico di cui al decreto del Dirigente della P.F. 
Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi territoriali di Formazione e Lavoro 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”, si è conclusa con l’ammissione a valutazione  di tutti i progetti formativi  – 
codice bando  siform  TURISMO1-2016 (Euro 60.000,00) – TURISMO2-2016 (Euro 
45.000,00) – TURISMO3-2016 (Euro 60.000,00) – TURISMO4-2016 (Euro 60.000,00) – 
TURISMO5-2016 (Euro 13.500,00)  – come da verbale  ID 11122391|13/03/2017|PF-AN , 
da verbale  ID 11174353|21/03/2017|PF-PU , da verbale  ID 
11131357|14/03/2017|PF-MC , da verbale  ID  11350186|20/04/2017|PF-FM  e   da verbale 
ID 11106595|09/03/2017|PF-AP , che sono stati trasmessi alle Commissioni di 
valutazione nominate dalla Dirigente della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e 
Servizi territoriali con DDPF n. 42/IFD del 04/04/2017, la quale ha effettuato la 
valutazione ai sensi dell’art. 7 del citato avviso pubblico;
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2) d i approvare  le 5 graduatorie dei progetti formativi presentati ai sensi dell’Avviso 
pubblico di cui al primo punto, art. 8, codice bando  siform   TURISMO1-2016 (Euro 
60.000,00) – TURISMO2-2016 (Euro 45.000,00) – TURISMO3-2016  (Euro 60.000,00) 
–  TURISMO4-2016 (Euro 60.000,00)  – TURISMO5-2016 (Euro 13.500,00)  così come 
predisposte dalle Commissioni tecniche di valutazione appositamente nominate – 
risultanze verbale ID  11350143|20/04/2017|PF-AN , verbale ID 
11346772|20/04/2017|PF-PU ,  verbale ID 11355774|21/04/2017|PF-MC ,  verbali ID 
11351911|21/04/2017|PF-FM e ID11351957|21/04/2017|PF-FM  e verbale ID 
11333 738|18/04/2017|PF-AP , riportate rispettivamente, nell’Allegato A, nell’Allegato B, 
nell’Allegato C, nell’Allegato D e nell’Allegato E  parti integranti e sostanziali del 
presente decreto;

3) di stabilire  che  la  Dirigente di PF provvederà con successivo atto all’impegno di spesa 
delle risorse a favore dei beneficiari, soggetti attuatori dei progetti finanziabili e incaricati 
all’attuazione dei progetti ammissibili al cofinanziamento FSE;

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

5) di dare  evidenza pubblica al presente Decreto , completo di allegati ,  con la 
pubblicazione   nel  portale della Regione Marche  www.regione.marche.it  ai seguenti 
link: www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale, 

www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei  e,  nell’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;

 

6) d i dare atto  che il responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art.  5, 1° comma, della 

legge 241/90, il dott. Massimo Rocchi   e che la documentazione concernente la 

presente fattispecie può essere visionata presso  le   sedi   territoriali  della  P.F. Istruzione 

Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali;

7) 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;

http://www.regione.marche.it
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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8) 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.

 Attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

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

  IL DIRIGENTE DELLA P.F.
       (Graziella Gattafoni)   

Documento informatico firmato digitalmente 
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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  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”;

 D .D.P.F.   n. 434/SIM del 19/12/2016   P.O.R. Marche  FSE  2014/2020, Asse  1 P.inv. 8.1 
RA 8.5 Avviso pubblico per la presentazione di PROGETTI FORMATIVI sulle 
PROFESSIONI TURISTICH. Euro 238.500,00”;

 D.D.P.F. n. 42 /IFD  del 04/04 /2017 avente ad oggetto  Nomina delle commissioni 
tecn iche di valutazione – DDPF n. 434/SIM del 19/12/2016  P.O.R. Marche 2014/2 020, 
Asse 1 P.inv. 8.1 R.A. 8.5   – Avviso pu bblico per la presentazione di progetti formativi 
sulle professioni turistiche (art. 7) Codici bando siform: TURISMO1-2016; 
TURISMO2-2016; TURISMO3-2016; TURISMO4-2016; TURISMO5-2016;

 D.G.R. n. 1536 del 07/12/2016 – Articoli 4 e 9 L.R. 20/2001. Istituzione dei  Servizi della 
Giunta regionale;
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 D.G.R. n. 1665 del 30/12/2016 – Articolo 28 della Legge Regionale n. 20/2001. 
Conferimento  incarichi Dirigenziali;

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

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

 D.G.R. n. 371 del 10/04/2017 – Parziale modifica dell’assetto delle strutture della Giunta 
regionale definito con deliberazioni n. 1536/2016 e n. 31/2017.

      .

B. MOTIVAZIONE

La programmazione regionale del POR FSE 2014/2020 prevede tra le azioni 
ammissibili dell’Asse I (Occupazione) la formazione.
Con D.D. P.F.  n.  434/SIM del 19/12/2016  è stato approvato l’avviso pubblico per la 
presentazione di  progetti formativi sulle professioni turistiche nel rispetto della L.R. n. 9 
del 11/07/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”.
Come previsto dagli articoli 3 -5-6 del citato avviso, l’istruttoria sulle domande di 
finanziamento dei  progetti formativi pervenu ti all a P.F. Formazione e Lavoro e 
coordinamento presidi territoriali di formazione e lavoro  – codici bando siform 
TURISMO1-2016, TURISMO2-2016, TURISMO3-2016, TURISMO4-2016 e 
TURISMO5-2016   si è conclusa c on l’ammissione a valutazione d i  tutti i   progetti  
formativi presentanti  come  risulta  da i verbali , di seguito indicati,  trasmessi dai rispettivi 
Responsabili di procedimento della gestione:
- verbale istruttoria ID 11122391|13/03/2017|PF-AN;
- verbale istruttoria ID 11174353|21/03/2017|PF-PU;
- verbale istruttoria ID 111313557|14/03/2017|PF-MC;
- verbale istruttoria ID 11350186|20/04/2017|PF-FM;
- verbale istruttoria ID 11106595|09/03/2017|PF-AP.

L’art. 7 del suddetto avviso pubblico prevede che le domande di finanziamento che 
superano la fase istruttoria saranno sottoposte a valutazione.
Con Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Form azione, Orientamento e Servizi 
t erritoriali n. 42 del 04/04 /2017  sono state nominate le Commissioni tecniche  di 
valutazione relative ai vari codici bando Siform così composte:

codice bando siform TURISMO1-2016 relativo al territorio provinciale di Ancona
- Ida Taccaliti, in qualità di Presidente,
- Claudia Barigelletti, in qualità di componente,
- Fermo Giovanni Motta, in qualità di componente;
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codice bando siform TURISMO2-2016 relativo al territorio provinciale di Pesaro-Urbino
- Claudio Andreani, in qualità di Presidente,
- Antonella Falcinelli, in qualità di componente,
- Ignazio Pucci, in qualità di componente;

codice bando siform TURISMO3-2016 relativo al territorio provinciale di Macerata
- Graziamaria Marannino, in qualità di Presidente,
- Alessandro Moschini, in qualità di componente,
- Maria Luigia Cerolini, in qualità di componente;

codice bando siform TURISMO4-2016 relativo al territorio provinciale di Fermo
- Maurilio Cestarelli, in qualità di Presidente,
- Maurizio Chiacchio, in qualità di componente,
- Iva Biondi, in qualità di componente;

codice bando siform TURISMO5-2016 relativo al territorio provinciale di Ascoli Piceno
- Pacifico Poli, in qualità di Presidente,
- Mario Lazzari, in qualità di componente,
- Iva Biondi, in qualità di componente.

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”.
Le Commissioni   tecniche   di valutazione nominate   ha nno  proceduto alla valutazione dei    
progetti ammessi, come risulta dai verbali di seguito indicati:
- verbale di valutazione ID 11350143|20/04/2017|PF-AN
- verbale di valutazione ID 11346772|20/04/2017|PF-PU
- verbale di valutazione ID 11355774|21/04/2017|PF-MC
- v erbali  di valutazione  ID 11351911|21/04/2017|PF-FM e ID  

11351957|21/04/2017|PF-FM
- verbale di valutazione ID 11333738|18/04/2017|PF-AP

Ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso pubblico  in oggetto ,   la valutazion e  si conclude in data 
21/04/2017 con la redazione delle graduatorie da approvare con Decreto del Dirigente 
della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi territoriali.
Le cinque graduatorie elaborate e da approvare con il presente Decreto, a valere sul   
POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 , P.I . 8.1, RA 8.5  Azione  8.1 . B  -  Codice bando 
S iform TURISMO1-2016 (Euro  60.000,00), TURISMO2-2016 (Euro 45.000,00), 
TURISMO3-2016 (Euro 60.000,00) ,  TURISMO4-2016 (Euro 60.000,00), 
TURISMO5-2016 (Euro 13.500,00 ) , sono allegate al presente decreto quali parti 
integranti e sostanziali.

E’ prevista la possibilità di  scorrimento delle graduatorie qualora risultassero disponibili  
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ulteriori risorse  come da art. 8 del citato Avviso pubblico, finanziando le domande 
successive, sempre che abbiano ottenuto un punteggio pari, al minimo, a 60/100.
Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione Marche.
Con successiv o atto il  Dirigente d ella  P.F. procederà all’impegno di spesa delle risorse 
a favore del beneficiario, soggetto attuatore del progetto finanziabile e incaricato 
all’attuazione del progetto ammissibile al cofinanziamento FSE.

C. ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di procedere all’adozione del presente
decreto avente ad oggetto:
Approvazione graduatorie, codice bando Siform TURISMO1-2016  (Euro 60.000,00) – 
TURISMO2-2016 (Euro 45.000,00) – TURISMO3-2016 (Euro 60.000,00) – 
TURISMO4-2016 (Euro 60.000,00) – TURISMO5-2016 (Euro 13.500,00) D.D. n. 
434/SIM  del 19/12/2016   P.O.R. Marche  FSE  2014/2 020, Asse 1 P.inv. 8.1 R.A. 8.5 
Azione  8.1 . B  – Avviso pubblico per la  presentazione di PROGETTI FORMATIVI sulle 
PROFESSIONI TURISTICHE (ART. 8).

Il responsabile del procedimento
         (Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente

- Allegati A, B,C,D,E



ALLEGATO A (AN) - Graduatoria progetti codice bando TURISMO1-2016

FSE 2014/20 Asse 1 P.Inv. 8.1 Ra 8.5 - € 60.000,00

Durata corso: 400 ore

N° Codice SIFORM Titolo corso Soggetto proponente - CAPOFILA Qualifica Punteggio

1 203845 Accompagnatore turistico Form. Art. Marche TD1.1 97,50

2 203752 Accompagnatore turistico Ce.S.Co.T. Ancona TD1.1 87,50

3 203669
Accompagnatore turistico esperto in 

turismo esperienziale
Agorà Società Cooperativa TD1.1 77,50

4 203531 Accompagnatore turistico
C.A.T. per le imprese Confcommercio 

Marche Centrali S.r.l
TD1.1 76,25

5 203623
Accompagnatore turistico nei 

percorsi tra spiritualità e natura
Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata TD1.1 63,75

6 202447 Accompagnatore turistico Vivere Verde Onlus Soc. Coop. Sociale TD1.1 57,50

7 202512 Accompagnatore turistico Associazione F.C.S. TD1.1 50,00



ALLEGATO B (PU) - Graduatoria progetti codice bando TURISMO2-2016

FSE 2014/20 Asse 1 P.Inv. 8.1 Ra 8.5 - € 45.000,00

Durata corso: 300 ore

N° Codice SIFORM Titolo corso Soggetto proponente - CAPOFILA Qualifica Punteggio

1 202444
Direttore tecnico agenzia viaggi e 

turismo

FORMACONF - Consorzio per la 

Formazione e il Lavoro
TD1.13.1 96,25

2 203629
Direttore tecnico agenzia viaggi e 

turismo

LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE p.a. 

Onlus
TD1.13.1 78,75

3 203778
Direttore tecnico agenzia viaggi e 

turismo
JULIA SERVICE SRL TD1.13.1 76,25

4 203061
Direttore tecnico agenzia viaggi e 

turismo
CE.S.CO.T. PESARO TD1.13.1 72,50

5 203052
Direttore tecnico agenzia viaggi e 

turismo
EUROLEX SRL TD1.13.1 71,25



ALLEGATO C (MC) - Graduatoria progetti codice bando TURISMO3-2016

FSE 2014/20 Asse 1 P.Inv. 8.1 Ra 8.5 - € 60.000,00

Durata corso: 400 ore

N° Codice SIFORM Titolo corso Soggetto proponente - CAPOFILA Qualifica Punteggio

1 202434
Tecnico di comunicazione e 

marketing turistico
IF … s.r.l. TD1.14 100,00

2 203025
Tecnico di comunicazione e 

marketing turistico
GGF Group Srl TD1.14 96,25

3 203856
Tecnico di comunicazione e 

marketing turistico
CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII TD1.14 96,25

4 203811
Tecnico di comunicazione e 

marketing turistico
IMPRENDERE S.r.l. TD1.14 95,00

5 203207
Tecnico di comunicazione e 

marketing turistico

L.A.C.A.M. Libera Associazione Cultruale 

Arti e Mestieri
TD1.14 93,75

6 202459
Tecnico di comunicazione e 

marketing turistico
B.I.C. Omega S.r.l. TD1.14 92,50

7 203671

Tecnico di comunicazione e 

marketing turistico esperto in 

soluzioni Web/Social/Mobile

L.A.B. Società Cooperativa TD1.14 83,75

8 203038
Tecnico di comunicazione e 

marketing turistico
IFI s.r.l. TD1.14 60,00

9 203572
Tecnico di comunicazione e 

marketing turistico

MEDIT SILVA CENTRO STUDI APPENNINO 

PER LA FORESTA DELL'AREA 

MEDITERRANEA

TD1.14 57,50

10 203772
Tecnico di comunicazione e 

marketing turistico
ASSOCIAZIONE NUOVI LINGUAGGI TD1.14 53,75



ALLEGATO D (FM) - Graduatoria progetti codice bando TURISMO4-2016

FSE 2014/20 Asse 1 P.Inv. 8.1 Ra 8.5 - € 60.000,00

Durata corso: 400 ore

N° Codice SIFORM Titolo corso Soggetto proponente - CAPOFILA Qualifica Punteggio

1 203885
Guida naturalistica o ambientale 

escursionistica
ASSOCIAZIONE WEGA TD1.3 97,50

2 203868
Guida naturalistica o ambientale 

escursionistica
MINERVA S.r.l. TD1.3 85,00

3 202523
Guida naturalistica o ambientale 

escursionistica
COGITO Soc. Coop. Sociale a r.l. TD1.3 81,25

3 203337
Guida naturalistica o ambientale 

escursionistica

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro 

Marche Srl - Impresa Sociale
TD1.3 81,25

5 203374
Guida naturalistica o ambientale 

escursionistica
CLAR Centro Libero Analisi e Ricerche TD1.3 76,25

6 203292
Guida naturalistica o ambientale 

escursionistica

C.S.F. S.n.c. di Ing. Ricci Paolo & C. - 

Centro Servizi Formativi
TD1.3 60,00

7 203705
Guida naturalistica o ambientale 

escursionistica
FERMANO.COM SRL TD1.3 57,50



ALLEGATO E (AP) - Graduatoria progetti codice bando TURISMO5-2016

FSE 2014/20 Asse 1 P.Inv. 8.1 Ra 8.5 - € 13.500,00

Durata corso: 100 ore

N° Codice SIFORM Titolo corso Soggetto proponente - CAPOFILA Qualifica Punteggio

1 203668
Guida naturalistica o ambientale 

escursionistica (B/AI aggiornamento)
EFOP TD1.3.1.1 85,00

2 203883 Guida naturalistica (aggiornamento) Associazione On the road onlus TD1.3.1.1 80,00

3 203886
Guida naturalistica o ambientale e 

escursionistica - aggiornamento
Scolastica S.r.l. TD1.3.1.1 75,00

4 203881
Guida naturalistica o ambientale e 

escursionistica - aggiornamento
Associazione Fores Marche TD1.3.1.1 70,00
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