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

TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

##numero_data##

Oggetto:  POR FSE 2014/2020 Asse I Occupazione P. inv. 8.1 RA 8.5  Azione 8.1.B - Avviso 

Pubblico D.D.P.F. 52/SIM/2017- Ambito territoriale n. 4 OGREGIONE - Assunzione 

impegni PROGETTO FORMATIVO ad OCCUPAZIONE GARANTITA ammesso alle 

provvidenze per € 40.400,00 cod. siform 205402  Bilancio 2017/2019 – Annualità 

2018 - CAPITOLI 2150410016 – 2150410021 – 2150410013

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

il presente decreto;

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       l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo n. 118 del 23 

giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: “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 5 

maggio 2009, n. 42;

VISTA        la Legge Regionale n.  39 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

2018/2020 della Regione Marche (Legge di Stabilità 2018)”;

VISTA        la Legge Regionale n.  40 del 29 /12/201 7   di approvazione del  Bilancio di previsione 

2018/2020;

VISTA     la DGR n.  1614 del 28/12/2017  - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 comma 10 – 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018/2020 – 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;

VISTA    la DGR n. 1615 del 28/12/2017 – D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 comma 10 

– Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018/2020 – 

ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli;

DECRETA

1) D i ammettere a finanziamento   i l   progetto ,  approvato e ammesso  alle provvidenze  per 
l’ Ambito territoriale  n. 4   –   Codice Bando S iform OG REGIONE  - con Decreto del 
Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali  per la 
Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego)   n.  806  del  07/12 /2017 ,   
presentato  in risposta all’Avviso Pubblico emanato con Decreto Dirigenziale n. 52/SIM 
del 15/02/2017 ad oggetto “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1  Occupazione  P.inv. 
8.1 RA 8.5   Azione 8.1.B  Avviso Pubblico per la presentazione di corsi di formazione ad   
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OCCUPAZIONE GARANTIT A. Euro 2.000.000,00”, riportato  in elenco nell’ Allegato “A”  
e con la  suddivisione finanziaria  riportata  nell’  Allegato “B” .  Tali allegati sono parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di ridurre le prenotazioni di impegno sui capitoli del Bilancio 2017/2019, come di seguito 
indicato: 
annualità 2017 totale € 40.400,00:

sul capitolo n. 2150410 019 del bilancio annualità 2017 -  (quota UE 50%) prenotazione 
di impegno n. 1145/2017  per euro 20.200,00

sul  capitolo n. 2150410020 di bilancio ann ualità 2017 - (quota Stato 35%)  prenotazione 
di impegno n. 1146/2017  per euro 14.140,00

sul capitolo n. 2150410022 di bilancio annualità 2017 (quota regionale 15%) 
prenotazione di impegno n. 1147/2017 per euro 6.060,00;

3) Di concedere le provvidenze e impegnare , secondo il principio dell’esigibilità  ai sensi 
della Dlgs 118/2011, la  somma complessiva di   €  4 0 . 4 00,00   nel B ilancio 2017/2019 ,    
annualità  2018, a favore di  BIT S.r.l. , C.F./P.IVA: 0 1 515110433 , Via  Pietro   Nenni 4/c  - 
 6 2 029   Tolentino (MC ), proponente del  progetto risultato idoneo  come da Decreto del 
Dirigente della P.F. Istruzione, Form azione, Orientamento e Servizi T erritoriali  per la 
Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro   n.   806  del  07 /1 2 /2017 ,   come  di seguito 
specificato e riportato nell’aAllegato B:
 annualità 2018  €  40.400,00 

Cap. 2150410016 (e/1201050071 acc.to n. 5 € 40.601.778,00)
Quota UE 50% - Codice di transazione elementare:
1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008

€ 20.200,00

Cap. 2150410021 (e/1201010140 acc.to n. 6 € 28.425.386,69)
Quota Stato 35% - Codice di transazione elementare:
1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008

€  14.140,00

Cap. 2150410013
Quota regione 15% - Codice di transazione elementare:
1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008

€   6.060,00

4) Di stabilire   che l’attività di gestione e monitoraggio, compresa quella della procedura 
finanziaria, attinente l’erogazione degli acconti e degli eventuali saldi o dei recuperi ai 
beneficiari ,  è di competenza del Responsabile del Procedimento individuato  per l’ambito 
territoriale n. 4 codice bando  siform  OGREGIONE ,  Dott.ssa Ida   Taccalit i, nel  D . D . P . F .  n. 
52/SIM del 15/02/2017;

5)  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 
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-  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 modifiche;

6) 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 e s.m.i.;

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

Il  dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

   Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.;
 D.P.R. n. 196/2008, recante le norme nazionali sull’ammissibilità della spesa;
 D.G.R .  n. 802 del 04/06/2012  “Approvazione dei manuali per la gestione e la 

rendicontazione  dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca 
D.G.R. 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; 

 D . G . R .  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”;

 D . G . R .  n. 1148 del 21/12/2015 avente ad oggetto: “Approvazione del documento attuativo 
del POR FSE 2014/20”;

 D . G . R .  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;

 D . G . R .  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. 87 del 21/01/2017 “Attuazione della D.G.R. n. 1536 del 07/12/2016 “Articoli 4 e 
9 l.r. 20/2001. Istituzione dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i. Modifiche 
dell’assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 
(DGR n. 1648/2016) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità;

 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. Confe rimento 
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

 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. 
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8.5 Azione 8.1.B – Avviso pubblico per la presentazione dei corsi di formazione ad 
OCCUPAZIONE GARANTITA per un importo di € 2.000.000,00;

 Nota ID 11132185| 14/03/2017 |BRT  del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio di 
assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa alla P.F. Bilancio e Programmazione 
Nazionale Comunitaria;

 Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali 
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 Azione 8.1.B – 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;

 DDPF n.77/IFD del 14/04/2017, avente ad oggetto: Integrazione e precisazioni Avviso 
pubblico: “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1  P.inv.  8.1 RA 8.5 Azione 8.1.B Avviso 
pubblico per la presentazione di corsi di formazione ad OCCUPAZIONE GARANTITA. 
Euro 2.000.000,00.” – D.D.P.F. n. 52/SIM del 15/2/2017;

 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   
Occupazione  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;

 D.G.R. 979 del 29/08/2017 “DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle 
Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" e 
s.m.i. Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 
2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione 
di funzione) - 9° provvedimento”;

 DDPF n.  806 /IFD  del 07 /1 2 /2017, 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/2017- Ambito territoriale n. 4 Codice 
Bando Siform: OGREGIONE - Dichiarazione di ammissibilità alle provvidenze per i l  
progetto codice siform 205402”;

 Nota ID 12 813608|14 /1 2 /2017 | BIT  P.F.  Program mazione Nazionale e Comunitaria  di 
autorizzazione all’utilizzo delle risorse finanziarie POR Marche FSE 2014/2020  annualità 
2018;

MOTIVAZIONE

Con Decreto del Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi 
Territoriali di Formazione e Lavoro n. 52/SIM del 15/02/2017 è stato approvato l’Avviso 
Pubblico per la presentazione di corsi di formazione ad Occupazione Garantita per Euro 
2.000.000,00 di cui:

Euro 500.000,00 per l’Ambito Territoriale 4 codice bando Siform OGREGIONE;

Successivamente è stata attribuita la competenza relativa all’avviso pubblico in oggetto al 
Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali  per la 
F ormazione e  Servizi per il M ercato del lavoro (Centri Impiego) , che con Decreto n.   806   
del  07 /1 2 /2017 ha ammesso alle provvidenze  il   progetto pervenuto  per l’ambito territoriale   
n. 4 – codice bando siform OGREGIONE.
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A seguito dell’ammissione alle provvidenze si propone pertanto di procedere alla 
successiva fase di concessione delle provvidenze previste dall’Avviso di riferimento e 
l’assunzione del corrispondente impegno di spesa  a favore del  Beneficiari o  de l  prog etto 
formativo ammesso  a finanziamento, riportato  nell’allegato “A” al presente atto, per un   
ammontare complessivo di  €  40 . 4 00,00 , la cui spesa è  interamente esigibile   nell’annualità  
2018 e riepilogata nell’Allegato “B” , secondo il principio dell’esigibilità ai sensi del D.lgs 
118/2011:

 annualità 2018    €  40.400,00

In fase di approvazione dell’ A vviso pubblico è stata effettuata la prenotazione di impegno 

a carico dei capitoli di spesa riconducibili, dal piano dei conti finanziario, alla voce 

“trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private”.

Con l’ammissibilità alle provvidenze,  i l  beneficiari o  del finanziamento risulta nella forma 
giuridica  Imprese .  Pertanto si è reso necessario individuare ulteriori tre capitoli di spesa 
riconducibili, dal piano dei conti finanziario, alla voce “trasferimenti correnti a imprese”. I 
capitoli di spesa sono quelli di seguito indicati:

 capitolo 2150410016 quota UE 50%, 
 capitolo 2150410021 quota stato 35%, 
 capitolo 2150410013 quota Regione 15%.

Nell’Allegato “B” viene  imputata   interamente  la spesa  nell’annualità  2018 e per i rispettivi  
c apitoli di bilancio a favore del  beneficiari o  “ BIT S.r.l. ”  indicato  nell’Allegato A,  rientrante  
nella tipologia IMPRESE. 
L’impegno di spesa di cui al presente atto ammonta complessivamente a   € 4 0 .4 00,00 , 
Bilancio 2017/2019, così suddiviso nell’Allegato “B”:

annualità 2018 per l’importo di € 40.400,00
(per  primo e  secondo acconto del 45%  o unica soluzione ,  45%+45%= 90% ,   e saldo del 
10%)

Il totale complessivo stanziato dall’Avviso Pubblico approvato con D . D . P . F .  n. 52/SIM del 
15/02/2017, è pari a € 2.000.000,00 (per l’Ambito territoriale 4 – codice bando siform 
OGREGIONE € 500.000,00). Con medesimo atto sono state assunte le relative   
prenotazioni di impegno  sui capitoli del bilancio 2017/2019, annualità 2017, secondo il 
seguente cronoprogramma:

Annualità 2017 (euro 2.000.000,00)

Capitolo n. 2150410019 per Euro 1.000.000,00 quota UE 50% 
Prenotazione di impegno n. 1145/2017

Capitolo n. 2150410020 per Euro 700.000,00 quota Stato 35%
Prenotazione di impegno n. 1146/2017

Capitolo n. 2150410022 per Euro 300.000,00 quota Regione 15%
Prenotazione di impegno n. 1147/2017
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Le citate prenotazioni vengono con il presente atto ridotte, contestualmente all’assunzione 
degli impegni di spesa a favore de l  Beneficiari o  rientrant e  nella categoria IMPRESE, come 
sopra indicato e per l’importo di  € 40.400,00.
Gli Allegati “A” e “B” sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

L’esigibilità nell’annualità 2018 è stata determinata tenendo conto della modalità di 
erogazione degli acconti prevista all’art. 8 dell’allegato B della DGR n. 802/2012, 
contestualmente alla durata del percorso formativo.

Si stabilisce che l’attività di gestione e monitoraggio, compresa quella della procedura 
finanziaria, attinente l’erogazione degli acconti e degli eventuali saldi o dei recuperi ai 
beneficiari è di competenza del Responsabile del Procedimento individuato per l’ambito 
territoriale n .  4 codice bando  siform  OGREGIONE, dott.ssa Ida Taccaliti, con  D.D.P.F.  n. 
52/SIM del 15/02/2017.

C) Esito Istruttoria

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone  di procedere all ’adozione  del presente  decreto 
avente ad oggetto:  POR FSE 2014/2020 -  Asse 1  Occupazione  P. inv. 8.1 RA 8.5 Azione 
8.1.B - Avviso Pubblico D.D.P.F. 52/SIM/2017  Ambito territoriale n. 4 codice bando siform 
OGREGIONE .  -  Assunzione impegni  corso di formazione ad OCCUPAZIONE GARANTITA 
ammesso  alle provvidenze per €  40.4 00,00   cod. siform 205402 -  Bilancio 2017/2019 – 
Annualità 2018 CAPITOLI 2150410016 – 2150410021 – 2150410013.

La responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Ida Taccaliti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- ALLEGATO A “Progetto ammesso alle provvidenze”  Ambito territoriale 4  codice bando 

siform OGREGIONE - indicazione dell’ente gestore/ beneficiario del finanziamento.

- ALLEGATO B “Beneficiario: Imprese” – Annualità 2018
 



 

 

 

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI
FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI 
 
ATTESTAZIONE DELLA P.O.ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
 

Si attesta l’avvenuto accertamento sui capitoli del bilancio 2017/2019 per l’annualità 2018 
cap. 1201050071 e 1201010140 acc.ti 5 e 6 rispettivamente per 
28.425.386,69. 

 
 
 

ATTESTAZIONE CONTABILE 
 
Si riducono le seguenti prenotazioni di impegno di spesa, assunte con DDPF 52 del 
15/02/2017 sui capitoli del Bilancio 2017/2019, 
 

capitolo n. 2150410019 prenotazione di impegno n. 

capitolo n. 2150410020 prenotazione di impegno n. 

capitolo n. 2150410022 prenotazione di impegno n. 

 
Si attesta la copertura finanziaria
40.400,00 a carico dei capitoli di spesa 
Bilancio 2017/2019, annualità 2018
dispositivo del presente atto: 

 
Beneficiario 2150410016

 

205402 – BIT S.r.l.  €  

 

 

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI
FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI 

DELLA P.O.ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

Si attesta l’avvenuto accertamento sui capitoli del bilancio 2017/2019 per l’annualità 2018 
cap. 1201050071 e 1201010140 acc.ti 5 e 6 rispettivamente per € 

Il responsabile della Posizione organizzativa
Accertamento delle entrate
(Dott.ssa Attilia Giorgetti

   Documento informatico firmato digitalmente 

 
ATTESTAZIONE CONTABILE (Attestazione della copertura finanziaria)

le seguenti prenotazioni di impegno di spesa, assunte con DDPF 52 del 
15/02/2017 sui capitoli del Bilancio 2017/2019, annualità 2018 come di seguito indicato: 

capitolo n. 2150410019 prenotazione di impegno n. 1145/2017  per euro

0410020 prenotazione di impegno n. 1146/2017  per euro 14

capitolo n. 2150410022 prenotazione di impegno n. 1147/2017  per euro

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per l’importo complessivo di 
a carico dei capitoli di spesa 2150410016, 2150410021 e 2150410013 

annualità 2018, e si registrano gli impegni di spesa
 

2150410016 2150410021 2150410013
Importo Importo Importo

 20.200,00 €  14.140,00 €  6.060,0

 

Il responsabile della Posizione organizzativa
Controllo contabile della spesa n. 

(Dott. Federico Ferretti
      Documento informatico firmato digitalment

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI  PER LA 
FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO) 

Si attesta l’avvenuto accertamento sui capitoli del bilancio 2017/2019 per l’annualità 2018 
 40.601.778,66 ed € 

responsabile della Posizione organizzativa 
Accertamento delle entrate 

Attilia Giorgetti) 
Documento informatico firmato digitalmente  

(Attestazione della copertura finanziaria) 

le seguenti prenotazioni di impegno di spesa, assunte con DDPF 52 del 
come di seguito indicato:  

per euro 20.200,00 

per euro 14.140,00 

per euro 6.060,00 

per l’importo complessivo di € 
2150410016, 2150410021 e 2150410013 del 

e si registrano gli impegni di spesa, come da 

0013  
Importo Totale 

0,00 €  40.400,00 

l responsabile della Posizione organizzativa 
Controllo contabile della spesa n. 2 

Ferretti) 
Documento informatico firmato digitalmente 
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