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P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5, Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, 

Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 Quarta assegnazione dei corsi ai soggetti aggiudicatari ai 

sensi dell’art. 4, punto 4 dell’avviso pubblico per la presentazione dei progetti per 

l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: Big Band approvato con 

DDPF n. 28/IFD del 19 gennaio 2018                                                                                      

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1) di procedere, ai sensi dell’art. 4, punto 4) dell’avviso pubblico “Big Band”, alla  quarta  
assegnazione dei corsi di formazione ai soggetti aggiudicatari di cui al DDPF n. 706 del 
27/06/2018, così come risulta dall’Allegato A al presente atto del quale costituisce parte 
integrante;

2) di stabilire per la progettazione e la presentazione dei progetti formativi, da parte dei 
soggetti aggiudicatari, oltre a quanto già previsto al punto 2) del  DDPF n. 1332/IFD  del 
26/10/2018, quanto di seguito indicato:
a) la progettazione formativa va effettuata tenendo conto delle “Linee di indirizzo per il 

sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di 
formazione professionale” approvate con DGR n. 922 del 29/07/2019;

3) di stabilire che la valutazione dei  progetti formativi  prevista all’art. 4, punto 3  dell’avviso 
pubblico “Big Band”, con riferimento ai seguenti codici bando Siform2: BIGBAND1ASS,   
BIGBAND2ASS, BIGBAND3ASS, venga effettuata:
a) dalla Commissione tecnica di valutazione già nominata con DDPF n. 347/IFD del 

10/04/2018 e successivamente rettificata con DDPF n. 177 del 13/02/2019 e così 
composta:
- in qualità di Presidente: Massimo Rocchi
- in qualità di componente: Giovanni Brisighelli
- in qualità di componente: Daniela Ferrini

4) di dare  atto che l’importo di spesa, complessivamente utilizzato per la  terza  assegnazione 
di corsi di formazione, così come previsto  nell’Allegato A,  di €  298.500 ,00   per il lotto 1 è di 
€  360.276,00  per il lotto 3 è assicurato dall’impegno appro vato con DDPF n. 706/IFD del 
27/06/2018;

5) di disporre la trasmissione, con valore di notifica, di copia del presente provvedimento, a 
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tutti gli enti di formazione interessati e ai Responsabili dei Centri per l’impiego;

6) 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;

7) di dare atto che il responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della 
legge 241/90, il dott. Mario Lazzari;

8) di pubblicare il presente provvedimento, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, 
sul BUR Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014.

Il dirigente della P.F.
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA 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 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. 1280 del 24/10/2016 avente ad oggetto: “Approvazione dei dispositivi di 
raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 
2014/2020;

 D.G.R. n. 1222 del 23/10/2017 POR Marche FSE 2014/2020 – Linee guida per 
l’emanazione del bando per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: 
“Big Band”;

 D.G.R. n. 740 del 5/06/2018 “DGR n. 1412 del 22 dicembre 2014 recante Istituzione del 
Repertorio Regionale dei profili Professionali: aggiornamento, modifica e 
riorganizzazione del medesimo”;

 D.G.R.  1588  del 1 6/12 /2019 “Approvazione della revisione del Documento attuativo del 
POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 349/2019”;

 D.G.R. n. 504 del 29/04/2019 “POR FSE 2014/20. Descrizione dei Sistemi di Gestione 
e Controllo. Revoca della DGR n. 739/2018”;

 D.G.R. n. 922 del 29/07/2019 “Approvazione delle linee di indirizzo per il sistema 
regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione 
professionale”;

 DDPF n. 28/IFD del 19/01/2018 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P. Inv. 8.1 RA 
8.5, Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: 
Big Band;

 DDPF n. 186 del 02/03/2018 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P. Inv. 8.1 RA 8.5, 
Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 Avviso pubblico per la presentazione   
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di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: Big Band. 
Proroga scadenza per la presentazione delle domande alla data del 09/03/2018;

 DDPF n. 347/IFD del 10/04/2018 – Ammissibilità a valutazione delle proposte 
progettuali e nomina della Commissioni tecnica di valutazione – DDPF n. 28/IFD del 
19/01/2018 Avviso pubblico per la presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di 
ore di formazione professionale: Big Band”;

 DDPF n. 443/IFD del 09/05/2018 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P. Inv. 8.1 RA 
8.5, Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 Approvazione graduatorie 
provvisorie avviso pubblico per la presentazione dei progetti per l’assegnazione di lotti 
di ore di formazione professionale: Big Band approvato con DDPF n. 28/IFD del 19 
gennaio 2018;

 DDPF n. 490/IFD del 19/05/2018 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P. Inv. 8.1 RA 
8.5, Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 Approvazione graduatorie 
definitive avviso pubblico per la presentazione dei progetti per l’assegnazione di lotti di 
ore di formazione professionale: Big Band approvato con DDPF n. 28/IFD del 19 
gennaio 2018; 

 DDPF n. 706 del 27/06/2018 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P. Inv. 8.1 RA 8.5, 
Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 Avviso pubblico DDPF n. 
28/IFD/2018. Assunzione impegni progetti per l’assegnazione di lotti di ore di 
formazione professionale Big Band ammessi a finanziamento per € 6.000.000,00. 
Bilancio 2018/2020 – Annualità 2018 e 2019 – DGR n. 1222/2017”;

 DDPF n. 848 del 24/07/2019 “Repertorio Regionale dei profili professionali: 
aggiornamento, modifica e riorganizzazione delle relative schede”;

 DDPF n. 1332 del 26/10/2018 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P. Inv. 8.1 RA 8.5, 
Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 Prima assegnazione dei corsi ai 
soggetti aggiudicatari ai sensi dell’art. 4, punto 4 dell’avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: 
Big Band approvato con DDPF n. 28/IFD del 19 gennaio 2018;

 DDPF n. 1315 del 2/8/2019 “Repertorio Regionale dei profili professionali: integrazione 
del repertorio, approvazione nuove figure professionali e relative schede descrittive”;

 DDPF n. 1318 del 6/08/2019  POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P. Inv. 8.1 RA 8.5, 
Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6 , Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3. Seconda  assegnazione dei corsi ai 
soggetti aggiudicatari ai sensi dell’art. 4, punto 4 dell’avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale:   
Big Band approvato con DDPF n. 28/IFD del 19 gennaio 2018;

 DDPF n. 1608 del 24/10/2019 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P. Inv. 8.1 RA 8.5, 
Asse 1 P.I. 8.5 R.A.  8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3. T erza assegnazione dei corsi ai 
soggetti aggiudicatari ai sensi dell’art. 4, punto 4 dell’avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: 
Big Band approvato con DDPF n. 28/IFD del 19 gennaio 2018



5

B. MOTIVAZIONE

Con D.D.P.F. n. 28/IFD del 19/01/2018 è stato approvato l’avviso pubblico per la 
presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: Big 
Band per un importo di € 6.000.000,00:

Anno 2018
Estremi prenotazione Importo ( €) Capitolo di spesa Fonte finanziaria di riferimento

1484 1.500.000,00 2150410019 FSE (50% del totale)

1485 1.050.000,00 2150410020 Stato (35% del totale)

1486 450.000,00 2150410022 Regione (15% del totale)

Totale 3.000.000,00

Anno 2019
Estremi prenotazione Importo ( €) Capitolo di spesa Fonte finanziaria di riferimento

269 1.500.000,00 2150410019 FSE (50% del totale)

270 1.050.000,00 2150410020 Stato (35% del totale)

271 450.000,00 2150410022 Regione (15% del totale)

Totale 3.000.000,00

Con D.D.P.F. n. 490/IFD del 18/05/2018 sono state approvate le graduatorie definitive dei 
progetti presentati.
Con successivo D.D.P.F. n. 706 del 27 giugno 2018 sono stati assunti gli impegni di spesa dei 
progetti ammessi a finanziamento.
Con D.D.P.F. n. 1332/IFD del 26/10/2018 è stata approvata la prima assegnazione dei corsi ai 
soggetti aggiudicatari ai sensi dell’art. 4, punto 4 dell’avviso pubblico per la presentazione dei 
progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: Big Band approvato con 
DDPF n. 18/IFD del 19 gennaio 2018.
Con D.D.P.F. n. 1318/IFD del 6/08/2019 è stata approvata la seconda  assegnazione dei corsi 
ai soggetti aggiudicatari ai sensi dell’art. 4, punto 4 dell’avviso pubblico per la presentazione 
dei progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: Big Band approvato 
con DDPF n. 18/IFD del 19 gennaio 2018
Con DDPF n. 1608 del 24/10/2019 è stata approvata la terza assegnazione  dei corsi ai 
soggetti aggiudicatari ai sensi  dell’art. 4, punto 4 dell’avviso  pubblico per la presentazione dei 
progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: Big Band approvato con 
DDPF n. 18/IFD del 19 gennaio 2018
Con le seguenti note sono pervenute all’Amministrazione Regionale le seguenti rilevazioni di 
fabbisogni formativi:
- dalla UIL Marche – Unione Italiana del Lavoro Marche prot. 1280970 del 25/10/2019;
- da Assindustria Consulting prot. 1282143 del 25/10/2019;
- da Confindustria Marche Nord – Unione Industriali Ancona e Pesaro Urbino prot. 1288397 

del 28/10/2019;
- dal Centro per l’Impiego di Ascoli Piceno id. 0125841 del 30/01/2020
- da Confindustria Centro Adriatico – Ascoli Piceno e Fermo prot. 1314705 del 04/11/2019;
- da Legacoop Marche prot. 0061360 del 16/01/2020;
- da Confcooperative Marche prot. 0061230 del 16/01/2020 e prot. 0131635 del 31/01/2020;
- dalla Confederazione Italiana Federazione Autonome (C.I.F.A.)  prot. 1223234 del 

11/10/2019 e prot. 148339 del 04/02/2020;
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- Da Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Fermo prot. 1277450 del 24/10/2019 ,  prot.   
178060 del 11/02/2020, prot. n. 0195648 del 14/02/2020 e prot. n. 0199008 del 17/02/2020;

- da CISL Marche – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori prot.  0191273 del 
13/02/2020;

- da Confindustria Marche Nord – Sede Territoriale Pesaro Urbi no prot. 0194170 del 
14/02/2020 e prot. n. 0218145 del 20/02/2020;

- da Confapi Pesaro Urbino – Confederazione Piccola Media Industria prot. 0198757 del 
17/02/2020

- dal Centro per l’Impiego di Civitanova Marche id. 19143362 del 27/02/2020;
- dal Presidio  Territoriale della Formazione Professionale di Pesaro Urbino id: 19149929 del 

27/02/2020;
- dal consorzio CappelDoc Marche prot. 260043 del 02.03.2020

Con  nota  prot.  1475620  del  13/12/2019   Imprendere S.r.l.  capofila del progetto  quadro  n.   
1003501 , presentato a valere sull’Avviso Pubblico Big Band –  Lotto 3,  ha chiesto la 
riassegnazione di un corso di  42  ore essendo il corso di  Tecnico delle attività di marketing, 
assegnato con D.D.P.F.   n.  1608  del  24/10/ 2019  non rispondente ai fabbiso gni reali del 
territorio della P rovincia di  Fermo ,  come erroneamente rilevato da  Confartigianato Imprese 
Macerata Ascoli Piceno e Fermo.
  
A seguito  della rilevazione dei fabbisogni formativi sopra indicati e alla r ichiesta di 
riassegnazione di Imprendere S .r.l. si propone  di procedere alla successiva fase di 
assegnazione dei corsi ai soggetti aggiudicatari ai sensi dell’art. 4, punto 4 dell’avviso pubblico 
denominato “Big Band” dove si prevede che l’assegnazione  “ avverrà sulla base del criterio 
della rotazione, secondo l’ordine di graduatoria, partendo dal primo. In caso di assegnazione 
di un corso ad un soggetto aggiudicatario, le eventuali ulteriori edizioni dello stesso corso 
verranno assegnate allo stesso soggetto aggiudicatario, al fine di ridurre i tempi di avvio e 
rendere omogenea la formazione”.

L’elenco dei corsi di formazione da assegnare ai soggetti aggiudicatari sono elencati 
nell’Allegato A del presente atto, dove  vengono riportate, altresì, le scadenze  per la 
presentazione – su Siform2 – dei progetti formativi.
Nell’Allegato A, inoltre, viene, indicato il budget finanziario residuo di ciascuna ATI/ATS 
rispetto a quanto ammesso a finanziamento ed impegnato con DDPF n. 706/IFD del 
27/06/2018.

Nel presente decreto, al punto 2), vengono de finite le modalità operative per la  gestione e 
presentazione dei progetti formativi facendo riferimento al Repertorio regionale dei profili 
professionali e in particolare alla DGR n. 922 del 29/07/2019 con la quale sono state 
approvate le “Linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e 
realizzazione dei percorsi di formazione professionale”.

La valutazione dei progetti formativi assegnati, prevista all’art. 4, punto 3) dell’avviso pubblico 
“Big Band”, con rifer imento ai  codic i   bando Siform2   BIGBAND1 ASS   e  BIGBAND3ASS,  viene 
affidata alla  Commissione tecnica di valutazione già nominata con DDPF n. 347/IFD del 
10/04/2018 e con successivo DDPF n. 177/IFD del 13/02/2019 e così composta:

- in qualità di Presidente: Massimo Rocchi
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- in qualità di componente: Giovanni Brisighelli
- in qualità di componente: Daniela Ferrini

La valutazione verrà effettuata sulla base degli indicatori di valutazione (e pesi) previsti al 
nell’Allegato B del DDPF n. 1332/IFD del 26/10/2018.

Con nota prot. 0657645|12/06/2018|R_MARCHE|GRM|IFD|P|380.20.33/2017/IFD/58 è stato 
avviato il procedimento relativo ai controlli antimafia di cui al D.Lgs 159/2011 artt.82 – 99 bis 
tutt’oggi in fase di continuo aggiornamento.

A. ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di procedere all’adozione del presente decreto 
avente ad oggetto:
POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5, Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I. 
10.3 RA 10.3  Quarta  assegnazione dei corsi ai soggetti aggiudicatari ai sensi dell’art. 4, punto 
4 dell’avviso pubblico per la presentazione dei progetti per l’assegnazione di lotti di ore di 
formazione professionale: Big Band approvato con DDPF n. 28/IFD del 19 gennaio 2018.

Il responsabile del procedimento
         (Mario Lazzari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATO A
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