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

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  Nomina della Commissione tecnica di valutazione - 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 FORMATIVI nel SETTORE DELLE CALZATURE (art. 

7).  Codici bando siform: Calzature1-2017 – Calzature2-2017

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 Reg ionale 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 Reg ionale 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.  24 /SIM  del  26/01/2017 , 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:
- Calzature1-2017
- Calzature2-2017

2) di nominare i membri della commissione tecnica di valutazione come di seguito indicato:

- in qualità di Presidente: Pacifico Poli
- in qualità di componente: Mario Lazzari
- in qualità di componente: Lara Celani

3) 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.  24/SIM del 
26/01/2017;

4) di  trasmettere a tutti gli interessati, con valore di notifica, copia del presente 
provvedimento;
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5) di pubblicizzare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche;

6) 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 
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”;
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 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”;

 DDPF n. 24/SIM del 26/01/2017 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.

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 ha inteso supp ortare l’inserimento occupazionale  dei disoccupati, tenendo 
conto dei fabbisogni formativi espressi dal tessuto produttivo locale, attraverso il 
finanziamento di percorsi di formazione professionali.

Un primo intervento formativo nel settore tessile abbigliamento calzature è stato 
finanziato con il Decreto del Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento 
presidi territoriali di formazione e lavoro n. 391/SIM del 09/11/2016

Al fine di rafforzare l’azione formativa su questo settore produttivo, in particolare quello 
delle calzature, sul territorio della Provincia di Ascoli Piceno, recentemente colpita dal 
sisma, è stato finanziato con il DDPF n. 24 del 26/01/2017 ulteriori percorsi di formazione 
con l’emanazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi nel settore 
delle calzature.

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, la  P.F. Presidi o 
territoriale  di formazione e Servizi per l’impiego  di Fermo, Macerata e Ascoli Piceno, 
nominerà con proprio decreto dirigenziale la Commissione di valutazione.

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.

L’art. 7 prevede, altresì, i criteri di valutazione delle domande nel rispetto di quanto   
previsto dalla  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 a  Commission e tecnica  di 
valutazione, indicando a tal fine, i seguenti nominativi:

- in qualità di Presidente: Pacifico Poli
- in qualità di componente: Mario Lazzari
- in qualità di componente: Lara Celani
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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 della commissione tecnica di valutazione - 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 FORMATIVI nel SETTORE DELLE CALZATURE (art. 7).  
Codici bando siform: Calzature1-2017; Calzature2-2017.

Il responsabile del procedimento
         (Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente


	NumeroDataRep: n. 54 del 10 aprile 2017
		2017-04-07T13:48:20+0200
	MASSIMO ROCCHI


		2017-04-10T10:01:27+0200
	GRAZIELLA GATTAFONI




