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

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:   P.O.R. Marche 2014/2020 Asse 1 P. inv. 8.1 RA 8.5 Azione 8.1.B .- D.D.P.F. 52/SIM 
del 15/02/2017. Dichiarazione di ammissibilità alle provvidenze per i progetti: codice 
siform 204618;  cod. siform 204774 Ambito territoriale n. 4 Codice Bando Siform: 
OGREGIONE .

VISTO  il documento istruttorio   riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare 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  de lle  domand e  di finanziamento  per l’attuazione d ei 
progetti formativi  pervenut e  entro la data del  17/07 /2017 ,   identificat e  da cod .   Sif o rm    
204618 ,   cod.  siform  204 7 74 ,   e proposte  per  l’ Ambito territoriale n. 4 Codice  bando 
siform  OGREGIONE ( Euro  500. 000,00)   di cui all’Avviso pubblico emanato con  decreto 
del Dirigente della  P.F.  Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi territoriali di 
Formazione e Lavoro n.  52 del 15/02/2017 ,  si è conclusa  con  esito favorevole , come 
risulta d al   verbale  di valutazione   ID   1192 5250   del  2 1 /07 /2017 /IFD ,  elaborat o  dalla 
Commis sione   Tecnica  di Valutazione ,  nominata  con  D . D . P . F .  n. 35  del 30/0 3 /2017 /IFD , 
la quale ha effettuato la valutazione ai sensi dell’art. 7 del citato Avviso pubblico;

2) d i  approvare il punteggio assegnato a  ciascun progetto ,  di cui al punto precedente ,  dalla 
Commissione tecnica di valutazione, che ha operato in conformità alle disposizioni 
previste al riguardo dall’Avviso di riferimento (art.7) e riportato in allegato al presente 
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

3) di dichiarare per  entrambi i progetti :  cod .   Siform   204 618 ;  cod.  Siform  204 7 74    
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l’ammissibilità alle provvidenze previste dall’Avviso pubblico di riferimento di cui al citato 
D . D . P . F .  52/SIM/2017, che prevede la presentazione e la valutazione  d elle domande 
just in time;

4) di rinviare, al fine di rispettare i tempi del procedimento, a successivo, specifico atto, la 
concessione delle provvidenze previste dall’Avviso di riferimento e l’assunzione del 
corrispondente   impegno di spesa   in  favore dei beneficiari, proponenti i  due  progett i  di 
cui al punto precedente;

5) di attestare  che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione Marche;

6) di  disporre la  trasm issione, con valore di notifica,  copia  per estratto d’interesse,  del 
presente provvedimento a tutti gli interessati;

7) di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo di allegato, 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, la Dott.ssa  Ida Taccaliti  e che la documentazione concernente la 

presente fattispecie può essere visionata presso  la  sede della  P.F. Istruzione 

Formazione, Orientamento e  Serviz i Territoriali,  Palazzo Leopardi -  via  Tiziano   n.  44   - 

Ancona;

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  disporre la  pubblica zione   del  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.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 

DGR 64/2014.

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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  IL DIRIGENTE DELLA P.F.
       (Graziella Gattafoni)   

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A ) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 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. 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”;

 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.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;

 Decreto del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione n .  14 del 
28/04/2017 avente a oggetto: “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;

 D .D.P.F.   n. 52/SIM del 15/02/2017   P.O.R. Marche  FSE  2014/2020, Asse 1 P.inv. 8.1 
R.A. 8.5 – Avviso pubblico per la presentazione dei corsi di formazione ad 
OCCUPAZIONE GARANTITA  Euro 2.000.000,00;

 Decreto del Dirigente della  P . F.  Istruzione, Form azione, Orientamento e Servizi 
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t erritoriali n. 35 del 30/03/2017 avente ad oggetto  P.O.R. Marche 2014/2020, Asse 1 
P.inv. 8.1 R.A. 8.5  TDA 8.1B  – Avviso pubblico per la presentazione dei corsi di 
formazione ad OCCUPAZIONE GARANTITA  Euro 2.000.000,00  – Nomina 
Commissioni tecniche di valutazione Codice bando Siform: OGMERLONI, Codice 
bando Siform OGPESARO, Codice bando Siform OGREGIONE;

 Decreto del Dirigente  della  P . F.  Istruzione, Form azione, Orientamento e Servizi 
t erritoriali n.  202 del 31/05 /2017 avente ad oggetto  P.O.R. Marche 2014/2020, Asse 1 
P.inv. 8.1 R.A. 8.5  TDA 8.1B  – Avviso pubblico per la presentazione dei corsi di 
formazione ad OCCUPAZIONE GARANTITA  Euro 2.000.000,00   –   Proroga termini di 
presentazione delle domande.

      .

B. MOTIVAZIONE

La programmazione regionale del POR FSE 2014/2020 prevede tra le azioni 
ammissibili dell’Asse I (Occupazione) anche  la formazione professionale.
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 professionale.
Con  D.D. P.F.  n.  52/SIM del 15/02/2017  è stato approvato l’avviso pubblico per la 
presentazione di  cors i  di formazione ad OCCUPAZIONE GARANTITA  per un  importo di 
€ 2.000.000,00.
Come previsto dagli articoli 4-5-6 del citato avviso, l’istruttoria su lle domande di 
finanziamento dei   progetti  formativ i  pervenu te  alla  P.F.  Istruzione Formazione 
Orientamento e Servizi territoriali   –   Ambito territoriale n.  4  C odice  bando S iform   
OGREGIONE  (Euro 500.000,00 ) , entro la data del  17/07 /2017 ,   si è conclusa c on 

l’ammissione a valutazione d ei   progetti come da l verbale   ID  11909876   del 

19/07/2017/IFD.
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. 35 del 30/03/2017  è stata nominata la Commissione tecnica di valutazione   
relativa all’Ambito territoriale n. 4 codice bando Siform OGREGIONE composta da:
- Grazia Giambalvo,  in qualità di Presidente,
- Ida Taccaliti,  in qualità di componente,
- Francesca Ingrosso Coroneo, in qualità di componente. 
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”.
La Commissione  tecnica   ha proceduto alla valutazione de i prog etti ammessi, come 
riportato nel verbale ID 11925250 del 21/07/2017/IFD.
L a valutazion e , effettuata secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle domande  
(l’Avviso prevede il just in  time ) ,  si conclude in data  20/07 /2017  con  l ’ assegnazione de i  
punteggi  previsti  per ciascuno degli indicatori stabiliti dall’Avviso di riferimento per   
entrambi i  progett i ,  così come riportati  nel prospetto allegato al presente documento, del 
quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Poiché entrambi gli elaborati  ha nno  conseguito un punteggio totale, normalizzato e   
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ponderato, superiore a 60/100, che costituisce il punteggio minimo per ottenere le 
provvidenze a  cofinanziamento europeo, possono essere ammessi  al contributo 
previsto dall’Avviso di riferimento.
La concessione del contributo , per rispettare i tempi del procedimento e poter dare una 
diffusa informazione a quanti potrebbero essere interessati a partecipare alle azioni di 
che   trattasi,  avviene  con  successivo atto dirigenziale, dal momento che il 
corrispondente impegno di spesa implica il coinvolgimento di altre strutture 
organizzative della Giunta Regionale che hanno una loro programmazione del lavoro. 
Pertanto, d al presente  atto  non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione Marche.
La sottoscritta  dichiara , 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.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 

62/2013 e della DGR 64/2014.

C. ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di procedere all’adozione del presente
decreto avente ad oggetto:
P.O.R. Marche 2014/2020 Asse 1 P. inv. 8.1 RA 8.5 Azione 8.1.B .- D.D.P.F. 52/SIM 
del 15/02/2017   Dichiarazione di ammissibilità alle   provvidenze per i  progett i :  codice 
siform  204 618 ;  cod. siform 2047 74  Ambito territoriale n. 4 Codice Bando Siform: 
OGREGIONE”.

Il Responsabile del procedimento
         (dr.ssa Ida Taccaliti)

Documento informatico firmato digitalmente

- Allegato A



ALLEGATO A - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO progetti codice bando Siform OGREGIONE Ambito territoriale n. 4

FSE 2014/20 Asse 1 P.I. 8.1 Ra 8.5 TDA 8.1 B - € 500.000,00
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1 204618

Tecnico Ufficio Terziario 

Avanzato (Smart Work 

Promoter) 

ACCADEM

IA SRL
TE5.45 600 15.07.2017 08:28 12,00 7,50 10,00 5,00 16,67 10,00 61,17 € 81.000,00

2 204774
Tecnico Piccola e Media 

Pelletteria
BIT SRL SD.3.3.1 400 17.07.2017 11.34 12,00 10,00 10,00 5,00 33,33 10,00 80,33 € 60.000,00

PUNTEGGI VALUTAZIONE
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