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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

FORMAZIONE E LAVORO E COORDINAMENTO PRESIDI TERRITORIALI DI 

FORMAZIONE E LAVORO 

##numero_data## 

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

presentazione di PROGETTI FORMATIVI nel SETTORE DELLE CALZATURE                                                      

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

presente atto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 5 maggio 2009 e 

successive modifiche;

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”;

VISTA la L.R. 33 del 22/12/2016 Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018;

VISTA la Legge Regionale n. 35 del 27/12/2016  - Disposizioni per  la formazione del Bilancio 

2017/2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017);

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 27/12/2016 Bilancio di previsione 2017/2019;

VISTA la DGR n. 1648 del 30/12/2016  - D.  Lgs .  23 giugno  2011 , n. 118  – Art. 39, comm a 10 - 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017/2019 – ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli;

VISTA la nota ID 10711847/19/12/2016/SIM con la quale si chiede al Dirigente della P.F. 

Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi 

pari a complessivi € 108.000,00 a carico dei capitoli di bilancio di previsione 2016/2018, 

annualità 2017, come di seguito specificato:

Quota Ue (50%) Quota Stato (35%) Quota Regione (15%)

Cap. 2150410019 Cap. 2150410020 Cap. 2150410022

€ 54.000,00 € 37.800,00 € 16.200,00
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VISTA la nota ID 10723843|21/12/2016|POC con la quale il dirigente della P.F. Politiche 

Comunitarie e Autorità di Gestione del FESR e FSE autorizza l’utilizzo dei fondi così come 

richiesto con nota ID 10711847/19/12/2016/SIM sopra indicata.

DECRETA

 Di approvare il presente Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi nel 
settore delle calzature con un costo finanziario pari ad  Euro 108.000,00  così come 
previsto nell’Allegato A (comprensivo degli Allegati A1, A2, A3 e A4), che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

 Di dare atto che il costo complessivo dell’intervento di cui al precedente punto, pari ad 
Euro 108.000,00, fa riferimento alle risorse POR Marche FSE 2014/2020 – Asse 1 - 
Occupazione, Priorità d’investimento 8.1, RA 8.5;

 Di dare atto altresì che la copertura finanziaria di Euro 108.000,00 è garantita con la 
prenotazione d’impegno assunta con il presente decreto a carico dei seguenti cap itoli di 
spesa del Bilancio 2017/2019, annualità 2017, secondo il seguente cronoprogramma:

Annualità 2017 (Euro 108.000,00)

Capitolo 2150410019 per Euro 54.000,00 quota UE 50% (e/1201050071 Acc.to n. 5 

per Euro 21.192.978,32)

Capitolo 2150410020 per Euro 37.800,00 quota Stato 35% (e/1201010140 Acc.to n. 

6 per Euro 14.828.461,88)

Capitolo 2150410022 per Euro 16.200,00 quota Regione 15%

 Di stabilire che i percorsi di formazione verranno realizzati nella Provincia di Ascoli 
Piceno, come indicato nella tabella sottostante, dove risulta il numero dei corsi di 
formazione, le risorse finanziarie necessarie per ciascun corso e il relativo codice bando   
siform:

Provincia Corsi di 
formazione

Risorse Codice Bando Siform

Ascoli Piceno 1 € 54.000,00 CALZATURE1-2017

Ascoli Piceno 1 € 54.000,00 CALZATURE2-2017

Totale 2 € 108.000,00 /

 Di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di finanziamento da parte 
degli enti di formazione scade il 40° giorno decorrente dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione sul BURM del presente Avviso;
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 Di stabilire che il Dirigente della P.F. “Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego 
Fermo, Macerata e Ascoli Piceno”, con propri atti successivi al termine per la 
presentazione delle domande, provvederà alla gestione sul territorio provinciale  di 
Ascoli Piceno  dei corsi di formazione, all’esclusione delle domande di finanziamento 
non ammissibili, alla nomina della Commissioni di Valutazione, all’approvazione delle 
graduatorie di merito e all’eventuale scorrimento delle stesse, all’assunzione degli 
impegni nonché ad ogni atto necessario e conseguente alla realizzazione del pre sente 
intervento sul territorio;

 Di dare atto che il Dirigente della P.F. “Presidio Formazione e Servizi per l’impiego 
Fermo, Macerata e Ascoli Piceno”, ha nominato il Responsabile di procedimento per la 
gestione dell’intervento sul territorio provinciale di Ascoli Piceno, con riferim ento ai due 
codici bando siform con nota ID 10753765 del 28/12/2016|PF-AP;

 Le prenotazioni daranno luogo ad impegno con l’aggiudicazione definitiva, nel rispetto 
dell’art. 56 del D.  Lgs  n. 118/2011. Nel caso in cui entro il 31/12/2017 non si darà luogo 
all’aggiudicazione di spesa, le prenotazioni di cui sopra saranno annullate con relativo 
accertamento di economia;

 Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa 
con le finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie 
alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei 
conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

 Di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione nel portale 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 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. 241/1990 e successive modificazioni.

 Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

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
(Fabio Montanini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

 Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.;
 DPR n. 196/2008, recante le norme nazionali sull’ammissibilità della spesa;
 DGR n. 802/2012 contenente “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 rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e le 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;

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1081/2006;

 DGR n. 1335/2014 contenente “Adozione del POR FSE 2014/2020 così come 
modificato a seguito del negoziato con la Commissione Europea”;

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

 DGR n. 112/2015 contenente “Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio 
regionale concernente: L. n. 14/2006, art. 6 – Approvazione definitiva del POR FSE 
Marche 2014/2020. Annualità 2015/2017 complessivi euro 154.411.658,00”;

 DGR n. 1148 del 21/12/2015 di approvazione del documento attuativo del POR FSE 
Marche 2014/2020 C(2013) di cui alla Decisione CE 2427/2013;

 POR FSE 2014/20 di cui alla Decisione C(2014) 10094;
 Decreto legislativo n. 150/2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

 L.R. n. 13 del 3 aprile 2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative 
esercitate dalle Province”;

 DGR n. 191 del 11/03/2016 contenente le “Disposizioni per il trasferimento alla Regione 
delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli 
artt. 2 e 3 della L.R. n. 13/2015”;

 DGR n. 784 del 18 luglio 2016 “POR FSE 2014/2020 – Disposizioni in merito 
all’ammissibilità di determinate tipologie di beneficiari e di spese ammissibili”;

 DGR n. 1280 del 24/10/2016 di approvazione del dispositivo di raccordo fra i Manuali di 
cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020;

 DGR. n. 1281 del 24/10/2016 “POR FSE 2014/2020 Approvazione della Descrizione dei 
Sistemi di Gestione e Controllo”;

 DGR n. 1425 del 23/11/2016 “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”.
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B. MOTIVAZIONE

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 intende supportare l’inserimento occupazione dei disoccupati, tenendo 
conto dei fabbisogni formativi espressi dal tessuto produttivo locale, attraverso il 
finanziamento di percorsi di formazione professionale.

Con Decreto del Dirigente n. 391/SIM del 09/11/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico 
per la presentazione di progetti formativi nel settore tessile abbigliamento calzature per un 
importo di € 961.500,00.

Al fine di rafforzare l’azione formativa in questo settore produttivo, in particolare quello 
delle calzature, sul territorio della Provincia di Ascoli Piceno, recentemente colpita dal 
sisma, si prevede di finanziare con un nuovo avviso pubblico due percorsi formativi per le 
seguenti figure professionali: operaio generico calzaturiero e addetto alla lavorazione e 
preparazione tomaie, come di seguito indicato:

Numero Bando 
Siform

Codice 
tabulato 
qualifiche
regionali

Figura 
professionale in

uscita

Tipologia 
corso

Durata Finanziamento
massimo e 

COA

Calzature1-2017 SD2.14 Operaio generico
calzaturiero

N/QA
I livello

400 ore € 54.000,00

€ 9,00

Calzature2-2017 SD2.7 Lavorazione e 
preparazione 

tomaie

N/QA
I livello

400 ore € 54.000,00

€ 9,00

L’avviso pubblico, trasmesso all’Autorità di Gestione  del POR FSE 2014/2020 in data 

07/12 /2016, ha ottenuto il parere di conformità alle disposizioni di attuazione del POR Marche 

FSE 2014/2020 in data 19/12/2016 con nota ID 10710306|19/12/2016|POC.

Possono presentare domanda di finanziamento gli Enti di formazione, pubblici oppure privati 

che, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, risultino accreditati presso  la 

Regione  Marche  per la  macrotipologia  “FORMAZIONE SUPERIORE” in applicazione delle 

Deliberazioni della Giunta regionale n. 62, del 17/01/2001 e n. 2164 del 18/09/2001 e  s.m.i.  o 

che abbiano presentato istanza di accreditamento per la  macrotipologia  richiesta e ottengano 

l’accreditamento prima della stipula dell’atto di adesione. Sono escluse dall’obbligo di 

accreditamento le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio.
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Le domande di finanziamento vanno presentate utilizzando il sistema informativo regionale 

SIFORM e una volta stampate, devono essere inviate con raccomandata A/R secondo i 

termini e le modalità specifiche stabiliti dall’art. 5 dell’Avviso.

I soggetti destinatari delle attività formative sono soggetti disoccupati ai sensi delle disposizioni 

di legge vigenti e residenti nella Regione Marche.

Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intervento  ammontano a complessivi 

Euro 108.0 00,00. Detta somma andrà a valere sulla programmazione regionale FSE 

2014/2020 (Asse 1, P.inv. 8.1, RA 8.5, Azione n. 8.1.B (Formazione).

La c opertura finanziaria di Euro 108.0 00,00 è garantita con la prenotazione d’impegno assunta 

con il presente decreto a carico dei seguenti cap itoli di spesa del Bilancio 2017/2019 , 

annualità 2017, secondo il seguente cronoprogramma:

Annualità 2017 (Euro 108.000,00)
Capitolo 2150410019 per Euro 54.000,00 quota UE 50% (e/1201050071 Acc.to n. 5 per 
Euro 21.192.978,32)
Capitolo 2150410020 per Euro 37.800,00 quota Stato 35% (e/1201010140 Acc.to n. 6 per 
Euro 14.828.461,88)
Capitolo 2150410022 per Euro 16.200,00 quota Regione 15%

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 
finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al 
D. Lgs. n. 118/2011.
La Regione Marche trasferirà le risorse finanziarie agli enti di formazione accreditati, pubblici 
oppure privati, in forma singola o associata, che risulteranno beneficiari del finanziamento.

A seguito del riordino della normativa nazionale in materia di servizi per il lavoro e di politiche 
attive, introdotta con la  Legge n. 56/2014 e con il Decreto Legislativo n. 150/2015, che ha 
dato avvio al processo di trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di mercato del 
lavoro, la Regione Marche ha emanato la Legge Regionale n. 13/2015 contenente disposizioni 
per il riordino delle funzioni amministrative e con Deliberazioni successive (richiamate in 
normativa), ha approvato le disposizioni necessarie per il trasferimento alla Regione delle 
risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire ed ha previsto per alcune materie 
l’esercizio in Presidi territoriali. In particolare la DGR n. 191/2016 per le materie del lavoro, 
della formazione e dei servizi per l’impiego, ha istituito, fino alla definitiva riorganizzazione 
della Giunta regionale, le strutture regionali P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento dei 
Presidi territoriali di Formazione e Lavoro, a livello centrale, e le P.F. “Presidio Formazione e 
Servizi per l’Impiego Pesaro-Urbino e Ancona” e “Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego 
Fermo, Macerata e Ascoli Piceno”, a livello territoriale.
Alla luce di tale normativa, la P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento dei Presidi territoriali 
di Formazione e Lavoro emana il presente atto, stabilendo il numero di corsi di formazione da 
assegnare al Presidio di Ascoli Piceno, le risorse finanziarie disponibili e tutte le modalità 
operative di coordinamento, necessarie ai fini della gestione dei percorsi formativi, il tutto 
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come  indicato nell’Allegato “A”, comprensivo degli Allegati A1, A2, A3, A4 del presente atto, di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La P.F. “Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego Fermo, Macerata e Ascoli Piceno” 
(Presidio Marche Sud) con atti successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione 
delle domande, provvederà alla gestione dei progetti formativi sul territorio provinciale di Ascoli 
Piceno, alla valutazione delle domande, alla redazione delle graduatorie, all’eventuale 
scorrimento delle stesse e all’assunzione degli impegni di spesa, nonché ad ogni atto 
necessario per la realizzazione dell’intervento formativo.

Il Dirigente della P.F. “Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego Fermo, Macerata e Ascoli 
Piceno” ha nominato per la gestione dell’intervento sul territori provinciale di Ascoli Piceno, il 
Responsabile di procedimento dei singoli codici bando, come si evince dalla nota ID 10753765 
del 28/12/2016/ PF – AP.

Il nominativo del Responsabile di procedimento è indicato all’art. 13 dell’avviso (Responsabili e 
termini del procedimento).

L’istruttoria di ammissibilità delle domande presentate è svolta dalla P.F. “Presidio Formazione 
e Servizi per l’Impiego Fermo, Macerata e Ascoli Piceno”, a conclusione della quale, con 
apposito decreto dirigenziale, è disposta l’eventuale esclusione dall’esame di valutazione.

Successivamente, la P.F. “Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego Fermo, Macerata e 
Ascoli Piceno” nominerà, con proprio decreto dirigenziale, successivo alla data di scadenza 
prevista per la presentazione delle domande, la Commissione di valutazione delle domande 
pervenute e dichiarate ammissibili.

La valutazione viene effettuata dalla P.F. “Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego Fermo, 
Macerata e Ascoli Piceno” sulla base dei criteri approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 
1148 del 21/12/2015 che ha approvato il documento attuativo del POR FSE 2014/2020 e si 
conclude con la redazione di 2 graduatorie, approvate sempre con decreto dirigenziale da 
parte del Dirigente della P.F. Presidio Formazione e Servizi per l’impiego Fermo, Macerata e 
Ascoli Piceno, e pubblicate sul BURM e nel portale 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
e  nell’Home page, alle Sezioni “Opportunità per il territorio” e “Informazione & Trasparenza”, 
alla voce “Bandi di finanziamento”.

Nel  decreto di rigenziale di cui sopra verranno indicati i  codici bando di riferimento e le risorse 
finanziarie necessarie. Se necessario, si procederà con lo scorrimento delle graduatorie, 
finanziando le domande successive, sempre che abbiano ottenuto un punteggio, normalizzato 
e ponderato, non inferiore a 60/100.

C) ESITO DELL’ ISTRUTTORIA
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Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad 
oggetto:
“POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1  P.inv . 8.1 RA 8.5 Avviso pubblico per la presentazione 
di progetti formativi nel settore delle calzature. Euro 108.000,00”.

Il responsabile del procedimento
         (Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente
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