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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 Marche FSE 2014/2020 Asse 1 P.inv. 8.5 RA 8.6 e P.inv. 8.1 RA 8.5. Modifica 

graduatoria codice bando Siform2 “5-DIGITALEAN” relativa all’avviso pubblico per la 

presentazione dei progetti formativi per lo sviluppo della cultura e delle competenze 

digitali approvato con DDPF n. 42/IFD del 25/01/2018.                                               

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  modificare  la graduatoria dei progetti formativi relativi al codice bando  S iform 2  
 “ 5-DIGITALEAN ”  “ Tecnico gestione rete dati (Web security expert) ”, approvata con DDPF 
n.  614 /IFD del 1 2 / 06 /201 8 ,  come riportato  nell’   Allegato A  al p resente atto del quale 
costituisce parte integrante  e come previsto nel  verbale  di  rivalutazi one 
ID15586389|08/01/2019|IFD;

2) di rinviare a successivo atto la concessione delle provvidenze previste dall’Avviso di 

riferimento per i progetti collocati in posizione utile al finanziamento a seguito della 

modifica della graduatoria  di cui al punto 1)  e l’assunzione dei relativi impegni di spe sa in 

favore dei soggetti proponenti;

3) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva impegno di spesa a carico del 

bilancio regionale;

4) di disporre la trasmissione, con valore di notifica, di copia del presen t e provvedimento, a 

tutti gli interessati;

5) 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;
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6) di dare atto che il responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della 

legge 241/90, il dott. Massimo Rocchi;

7) 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;

8) di pubblicare il pres ente 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.
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 



3

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. 738 del 5/06/2018  avente ad oggetto: “Approvazione del documento attuativo 
del POR FSE 2014/20. Seconda revisione. Abrogazione della DGR n. 160/2018”;

 DGR n. 739 del 5/06/2018  avente  ad oggetto: “ POR FSE 2014/2020 Approvazione della 
Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo. Abrogazione della DGR n. 1425/2016”;

 DDPF n.  42 /IFD del  25 /0 1 /201 8  avente ad oggetto:   “ POR Marche FSE 2014/2020, Asse 
1, P. Inv.  8.5 RA 8.6 e P. Inv.  8.1 RA 8.5  -  Avviso pubblico per la presentazione di   
progetti formativi  per lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali . Euro 
2.577.500,00”;

 DDPF n.  195 /IFD del  06 /0 3 /2018 avente ad oggetto: “POR Marche FSE 2014/2020, 
Asse 1, P. Inv. 8.5 RA 8.6 e P. Inv. 8.1 RA 8.5 - Avviso pubblico per la presentazione di 
progetti formativi per lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali.  Proroga 
scadenza per la presentazione delle domande alla data del 22/03/2018”;

 DDPF n.  614 /IFD del 1 2/06 /201 8   avente ad oggetto:  “POR Marche FSE 2014/2020, 
Asse 1, P. Inv. 8.5 RA 8.6 e P. Inv. 8.1 RA 8.5 – Approvazione graduatorie Avviso 
pubblico per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo della cultura e delle 
competenze digitali approvato con DDPF n. 42/IFD del 25/01/2018;

 DDPF n.  914 /IFD del  21 /0 8 /2018 avente ad oggetto: “POR Marche FSE 2014/2020, 
Asse 1,  P. Inv. 8.5 RA 8.6 e P. Inv. 8.1 RA 8.5   Avviso pubblico DDPF n.  42/IFD/2018 . 
Assunzione impegni progetti formativi  per lo sviluppo della cultura e delle competenze   
digitali  ammessi a finanziamento per €  2.576.404,00 . Bilancio 2018/2020 – Annualità 
2018 – DGR n. 1506/2017.
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B. MOTIVAZIONE
 Con  DDPF   n.  42/IFD del 25/01 /201 8  è stato approvato l’avviso pubblico per la 
presentazione di progetti fo rmativi  per lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali  per 
un importo di € 2.577.500,00.
 Con DDPF n.  614 /IFD del 1 2 / 06 /201 8  sono state approvate le graduatorie dei progetti 
formativi  per lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali  e con successivo DDPF n.   
914 /IFD del  21 /0 8 /2018  sono stati assunti i relativi impegni di spesa per un importo 
complessivo di € 2.576.404,00.
 Con nota  del 11/12/2018 acquisita agli atti con  prot. n.  1367730  del  11 / 12 /2018 l’Ente   
formatore   BIT  Srl, risultat o  beneficiari o  del finanziamento per un importo di €  60 .000,00 per il 
progetto formativo “ Tecnico gestione rete dati (Web security expert)”  con codice  Siform2 
1003593  (Bando  Siform2 5-DIGITALEAN )  – ha chiesto  la rivalutazione del progetto formativo 
a seguito dell a variazione  della  quota  di soggetti di genere femminile da coinvol gere nella 
formazione e  il  conseguente  mancato rispetto dell’indicatore di valutazione MNG 
(Rispondenza del progetto all’obiettivo di favorire le pari opportunità).
 In data 0 7 /0 1 /201 9  la Commissione tecnica di valutazione, nominata con DDPF n. 
409/IFD del 24/04/2018 e così composta:

- Emanuela Paci, Presidente
- Stefano Sguerrini, Componente
- Roberta Frascarelli, Componente

ha effettuato la  rivalutazione del proge tto formativo  codice Siform2   1003593 , riducendone i 
punteggi della  valutazione precedentemente attr ibuiti  e approvando una nuova graduatoria  per 
il codice  Bando Siform2  “ 5-DIGITALEAN ”  così come risulta dall’All egato A al presente atto e 
dal verbale di rivalutazione ID 15586389|08/01/2019|IFD.
 La stessa Commissione di valutazione ha preso atto della perdita della posizione utile al 
finanziamento del progetto  codice Siform2   1003593   presentato  d a ll’ente  formatore BIT Srl ,  che 
passa dalla prima alla seconda posizione, mentre   il progetto codice Siform2  1004075   
presentato dal l’ ente formatore   AGORA’ SOC. COOP. passa dalla seconda alla prima 
posizione  risultando pertanto il nuovo beneficiario del finanziamento .  L’avviso pubblico di 
riferimento (art. 2.2) prevede infatti il finanziamento di 1 solo  progetto tra quelli presentati   a 
valere sul codice  Bando Siform2  “ 5-DIGITALEAN ” ( ambito territoriale della Provincia di 
Ancona).

C. ESITO DELL’ISTRUTTORIA
 Alla luce di quanto sopra espresso , si propone di procedere all’adozione del presente 
decreto avente ad oggetto:   “ POR FSE 2014/2020, Ass e 1 P.inv.  8.5 RA 8.6 e P.inv.  8.1 RA 
8.5 . Modifica graduatoria  codice bando Siform2 “ 5-DIGITALEAN ”   relativa all’avviso pubblico 
per la presentaz ione dei progetti formativi per lo sviluppo della cultura e delle competenze 
digitali approvato con DD. n. 42/IFD del 25/01/2018”.

Il responsabile del procedimento
         (Massimo Rocchi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATO A
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Graduatoria progetti codice bando Siform2  5-DIGITALEAN
Importo complessivo per codice bando: € 60.000,00
Durata corso: 400 ore
Numero corsi finanziabili: 1

Graduatoria Progetto Formativo

N
Posizione 

utile al 
finanziamento

Codice 
SIFORM

Titolo corso Qualifica
Soggetto proponente 

- CAPOFILA
Punteggio

Sede del
corso

1 SI 1004075
Tecnico gestione rete dati 

(Web security expert)
N/SP

II livello

Agorà Società 
Cooperativa

78,75
Provincia di 

Ancona

2 NO 1003593
Tecnico gestione rete dati 

(Web security expert)
N/SP

II livello
BIT Srl 76,25

Provincia di 
Ancona

3 NO 1004023
Tecnico gestione rete dati 

(Web security expert)
N/SP

II livello
SO.GE.S.I. SRL 68,75

Provincia di 
Ancona
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