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

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:    Approvazione graduatorie, codice bando siform Calzature1-2017 (Euro 54.000,00) e 
Calzature2-2017 (Euro 54.000,00) D.D. n. 24/SIM del 26/01/2017 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 nel SETTORE DELLE CALZATURE (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  delle risultanze   del l’istruttoria  esperita relativamente alle  domande di 
finanziamento  per la realizzazione di azioni formative ricevute , ai sensi dell’art.  5 
dell’avviso pubblico emanato con DDPF  n. 24/SIM del 26/01/2017  “POR Marche FSE 
2014/2020, Asse 1,  P.Inv . 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico per la presentazione di 
PROGETTI FORMAT IVI nel SETTORE DELLE CALZATURE ,  c odice bando  siform  
Calzature1-2017 (Euro 54.000,00) – Calzature2-2017 (Euro 54.000,00) ”   – come da 
verbale  ID 11334815|18/04/2017|PF-AP , che  hanno consentito l’ammissione a 
valutazione dei progetti correlati a tutte le domande su indicate , affidata alla   
Commissione  tecnica   nominata  dalla Dirigente della P.F. Istruzione Formazione 
Orientamento e Servizi territoriali con DDPF n. 54/IFD del 10/04/2017;

2) d i approvare   le 2  graduatorie dei progetti formativi , rispettivamente corrispondenti alle 
due tipologie di azione formativa previste dall’Avviso richiamato al punto precedente 
come riportate negli allegati al presente atto, identificati come “ All.A ” e “ All.B ”, del quale 
costituiscono parti integranti;

3) di stabilire che, in relazione alle risorse disponibili (prenotazione di impegno  Anno 2017  
n.  909  capitolo 2150410019 per € 54.000,00 , n. 910  capitolo 2150410020 per € 
37.800,00, n. 911 capitolo 2150410022 per € 16.200,00);
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4) di rinviare a successivo atto la concessione delle provvidenze previste dall’Avviso di 
riferimento per i progetti che risultano collocati nella posizione utile al finanziamento di 
ciascuna delle due graduatorie approvate con il presente atto e l’assunzione dei relativi   
impegni di spesa in favore dei soggetti proponenti, al fine di rispettare i tempi del 
procedimento di valutazione delle domande;

5) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva impegno di spesa a carico del 
bilancio regionale;

6) di disporre la trasmissione, con valore di notifica, di copia del presente provvedimento, 
a tutti gli interessati;

7) 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;

 

8) 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  la   sede   territoriale di Ascoli Piceno    

della P.F. Istruzione Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali;

9) 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;

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

11)di dichiarare, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che la sottoscritta, in relazione al 
presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi  dell’art. 6  bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014.

  IL DIRIGENTE DELLA P.F.
       (Graziella Gattafoni)   

Documento informatico firmato digitalmente 

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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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”;

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

 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.D.P.F.   n. 24/SIM del 26/01/2016   POR  Marche  FSE  2014/2020, Asse  1 P.inv. 8.1 RA 
8.5 Avviso pubblico per la presentazione di PROGETTI FORMATIVI nel SETTORE 
DELLE CALZATURE.” Euro 108.000,00;
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 D.D.P.F. n. 54/IFD del 10/04 /2017 avente ad oggetto  Nomina della commissione 
tecnica di valutazione – DDPF n. 24/SIM del 26/01/2017  POR  Marche 2014/2 020, Asse 
1 P.inv. 8.1 R.A. 8.5  – Avviso pu bblico per la presentazione di progetti formativi nel 
settore delle calzature (art. 7) Codici bando siform: Calzature1-2017 – Calzature2-2017;

 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.

 Decreto del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione n. 14 del 28 
aprile 2017 “L.R. n. 20/2001 – Assegnazione delle risorse umane nell’ambito del 
Servizio attività produttive, lavoro e istruzione e attribuzione codici missioni/programma 
e COFOG”.

      .

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.  24/SIM del 26/01/2017  è stato approvato l’avviso pubblico per la 
presentazione di  progetti format ivi nel settore delle calzature per un importo di € 
108.000,00.

Estremi prenotazione Importo ( €) Capitolo di spesa Fonte finanziaria di riferimento

909 54.000,00 2150410019 FSE (50% del totale)

910 37.800,00 2150410020 Stato (35% del totale)

911 16.200,00 2150410022 Regione (15% del totale)

Totale 108.000,00

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 Calzature1-2017 
e Calzature2-2017   si è conclusa c on l’ammissione a valutazione d i  tutti i   progetti  
formativi  correlati alle su indicate domande, come risulta  da l verbale d’istruttoria ID 
11334815|18/04/2017|PF-AP trasmesso dal Responsabile  di procedimento della 
gestione così come indicato all’art. 13 dell’avviso pubblico.

L’art. 7 del suddetto avviso pubblico prevede , poi, che la valutazione dei progetti sia 
svolta a cura di una Commissione tecnica, appositamente nominata.

Nel caso di specie, tale Commissione è stata nominata c on Decreto del Dirigente della 
P.F. Istruzione, Form azione, Orientamento e Servizi t erritoriali n. 54 del 10 /04 /2017  e 
risulta così composta:
- Pacifico Poli, in qualità di Presidente,
- Mario Lazzari, in qualità di componente,
- Lara Celani, in qualità di componente;
- Iva Biondi, in qualità di componente;
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L’art . 7, in conformità a quanto previsto dalla  DGR n. 1148 del 21/12/2015 , stabilisce 
anche i criteri di valutazione dei progetti ai quali la Commissione si è attenuta.

La valutazione si è conclusa con la predisposizione della proposta delle due graduatorie 
previste dall’Avviso di riferimento, riportate nel verbale delle operazioni svolte:  
ID11356522|21/04/2017|PF-AP.

Pertanto, risulta ora necessario approvare ufficialmente tali graduatorie, rinviando ad 
atto successivo la concessione delle provvidenze previste per i progetti collocati in 
posizione utile (la prima di ciascuna graduatoria) e l’assunzione dei corrispondenti 
impegni di spesa, al fine di rispettare i tempi del procedimento e comunicare con 
tempestività, agli interessati, l’esito dell’istruttoria e valutazione.

C. ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di procedere all’adozione del presente
decreto avente ad oggetto:
Approvazione graduatorie, c odice bando Siform Calzature1-2017 (Euro 54.000,00) – 
Calzature2-2017 (Euro 54.000,00) D.D. n. 2 4/SIM  del 26/01/2017   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 nel SETTORE DELLE CALZATURE (ART. 8).

Il responsabile del procedimento
         (Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente

- Allegati A e B



ALLEGATO A - Graduatoria progetti codice bando Calzature1-2017

FSE 2014/20 Asse 1 P.Inv. 8.1 Ra 8.5 - € 54.000,00

Durata corso: 400 ore

N°
Posizione utile al 

finanziamento
Codice SIFORM Titolo corso Qualifica Soggetto proponente - CAPOFILA Punteggio

1 SI 203465 Operaio generico calzaturiero SD2.14
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO 

LAVORO MARCHE SRL IMPRESA SOCIALE
100,00

2 NO 203662

Operaio generico calzaturiero 

(Addetto al montaggio e cucitura 

blake)

SD2.14 GGF GROUP SRL 97,50

3 NO 204023 Operaio generico calzaturiero SD2.14 SCOLASTICA SRL 90,00

4 NO 204022 Operaio generico calzaturiero SD2.14 IMPRENDERE SRL 86,75

5 NO 204021 Operaio generico calzaturiero SD2.14 ASSOCIAZIONE FORES MARCHE 86,75

6 NO 204025 Operaio generico calzature SD2.14 B.A.A.S. STUDIO 81,75

7 NO 204028

Operaio generico calzaturiero (La 

tradizione calzaturiera del made in 

Italy)

SD2.14
PICENI ART FOR JOB SOCIETA' 

COOPERATIVA CONSORTILE
79,25

Graduatoria Progetto Formativo



ALLEGATO B - Graduatoria progetti codice bando Calzature2-2017

FSE 2014/20 Asse 1 P.Inv. 8.1 Ra 8.5 - € 54.000,00

Durata corso: 400 ore

N°
Posizione utile al 

finanziamento
Codice SIFORM Titolo corso Qualifica Soggetto proponente - CAPOFILA Punteggio

1 SI 203663
Lavorazione e preparazione delle 

tomaie (Taglio e Orlatura)
SD2.7 GGF GROUP 97,50

2 NO 204020 Lavorazione e preparazione tomaie SD2.7 FORM.ART.MARCHE 95,00

3 NO 204008 Lavorazione e preparazione tomaie SD2.7 E.F.O.P. 86,75

4 NO 203703 Lavorazione e preparazione tomaie SD2.7 ASSOCIAZIONE FORES MARCHE 86,75

5 NO 203877 Lavorazione e preparazione tomaie SD2.7 B.A.A.S. STUDIO 81,75

Graduatoria Progetto Formativo
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