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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.I. 8.1 R.A. 8.6, Asse 1 P.I. 8.1 R.A. 8.5, 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo della cultura 

e delle competenze digitali. Euro 2.577.500,00

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

ACQUISITA   l’attestazione contabile prevista dall’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 
2001, n. 31 (Ordinamento della Regione Marche e strumenti di programmazione);

VISTO  il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 recante 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 n. 42 
del 5 maggio 2009 e successive modifiche;

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);

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 29/12/2017 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;

VISTA  la DGR n. 1536 del 07/12/2016 – Articoli 4 e 9 L.R. 20/2001. Istituzione dei 
Servizi della Giunta regionale;

VISTA  la DGR n. 1665 del 30/12/2016 – Articolo 28 della L.R. n. 20/2001. Conferimento 
incarichi dirigenziali;

VISTA  la DGR n. 31 del 25701/2017 – Istituzione delle posizioni dirigenziali e di 
funzione nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi;

VISTA   la DGR n. 152 del 24/02/2017 – Art. 28 della Legge Regionale n. 20/2001. 
Conferimento incarichi dirigenziali;
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VISTA  la DGR 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;

VISTA   la DGR n. 979 del  29/08/2017 avente ad oggetto: “ 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;

VISTA   la DGR n. 1506 del 18/12 /2017 avente ad oggetto: P.O.R. Marche FSE 
2014/2020 – Li nee guida per l’emanazione dell’avviso pubblico per la 
presentazione di progetti formativi per lo sviluppo della cultura e delle 
competenze digitali;

VISTA  la nota  ID  12945303|05/01/2018|IFD   con la quale si chiede al D irigente della P.F. 
P rogrammazione nazionale e comunitaria l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi 
p ari a complessivi € 2.577.5 00,00  a carico dei capitoli di bilancio di pre visione   
2018/2020 annualità 2018, come di seguito specificato:

Annualità
Cap. 2150410019

Quota UE 50%

Cap. 2150410020

Quota Stato 35%

Cap. 2150410022

Quota Regione 15%

2018 € 1.288.750,00 € 902.125,00 € 386.625,00

VISTA  la nota ID  12964211|09 /01/2018 |BIT con la quale il  dirigente della P.F. 
P rogrammazione nazionale e comunitaria autorizza l’utilizzo dei fondi POR FSE 
2014/2020 così come richiesto con  nota ID 12945303|05/01 /2017|IFD  sopra 
indicata.

DECRETA

1) d i approvare , in attuazione della DGR n. 1506 del 18/12/2017,  il presente Avviso 
pubblico per la presentazione di progetti  formativi per lo sviluppo della cultura e delle 
competenze digitali , con un costo finanziario di  Euro 2.577.5 00,00  così come previsto 
nell’Allegato A (comprensivo degli allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 , A11 
e A12), che costituisce parte integrante del presente decreto;

2) d i dare atto che il costo complessivo dell’intervento di cui al  precedente punto, pari ad 
Euro 2.577.500,00, fa riferimento alle risorse POR Marche FSE 2014/2020:
- Asse 1 Occupazione P.I. 8.5 (Adattabilità) RA 8.6
- Asse 1 Occupazione P.I. 8.1 (Accesso all’occupazione) RA 8.5
così come approvato con Delibera Consiliare n. 125 del 31/03/2015 e s.m.i.;

3) d i dare atto altresì che la  copertura finanziaria di Euro 2.577.5 00,00 è garantita con la 
prenotazione d’impegno assunta con il presente decreto   a carico dei seguenti cap itoli di 
spesa del Bilancio 2018/2020, esigibilità annualità 2018 come di seguito indicata:
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Annualità 2018 (Euro 2.577.500,00)
Quota UE (50%) Quota Stato (35%) Quota Regione (15%)

Cap. 2150410019 Cap. 2150410020 Cap. 2150410022

€ 1.288.750,00 € 902.125,00 € 386.625,00

4) di stabilire che verranno finanziate con le suddette risorse le seguenti azioni formative:

 Linea di intervento 1:  azioni formative, di informazione e sensibilizzazione rivolte ad 

imprenditori e personale delle imprese finalizzate allo sviluppo delle competenze 

tecniche, manageriali e organizzative che si articolano in tre macro aree:

1) Alfabetizzazione al digitale (Competenze digitali di base);

2) Educazione al digitale (Competenze di e-leadership)

3) Specializzazione al digitale (Competenze digitali specialistiche).

 Linea di intervento 2: azioni formative rivolte a disoccupati, distinte in:
- azioni formative sulle competenze digitali di base;
- azioni formative sperimenta li sui profili professionali ICT  relativi alle professionalità 

operanti nel web di terza generazione e finalizzate al rilascio di qualifiche o 
specializzazioni ricomprese nel tabulato regionale, con stage fino ad un m assimo 
del 30% delle ore totali;

5) d i stabilire che il termine per la presentazione delle domande di finanziamento da parte 
degli enti di formazione scade  il 12/03 /2018  e decorre dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione sul BURM del presente avviso;

6) d i stabilire che i Responsabili  del  procedimento  della gestione individuati all’art. 14 
dell’avviso pubblico, di cui all’Allegato A al presente atto, provvederanno all’ attività di 
gestione e monitoraggio dei sing oli corsi, compresa l’attività relativa alla  procedura 
finanziaria attinente all’erogazione degli acconti e degli eventuali sald i o dei recuperi ai 
beneficiari  e  gli adempimenti previsti all’art. 52 della L. 24/12/2012 n. 234 così come 
modificato dall’art. 14 della L. 29/07/2015 n. 115 (Registro nazionale degli aiuti di stato);

7) c he le prenotazioni daranno luogo ad impegno con l’aggiudicazione definitiva, nel 
rispetto dell’art. 56 del  D.Lgs .  n. 118/2011. Nel caso in cui entro il 31/12/2018  non si 
darà luogo all’aggiudicazione di spesa, le prenotazioni di cui sopra saranno annullate 
con relativo accertamento di economia;

8) c he le risorse finanziarie riservate a tale intervento verranno trasferite dalla Regione 
Marche agli enti di formazione aggiudicatari  e risultano coerenti quanto alla natura della 
spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie 
necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del 
piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
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9) 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;

10)di pubblicare il presente provvedimento, in forma integrale, 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. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

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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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg. UE 1303/2013 – Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20; 
- Reg. UE 1304/2013 – Regolamento relativo al Fondo Sociale Europeo;
- Reg. UE 1407/2013 – Regolamento relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- Reg. UE 651/2014 – Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 

con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato così come 
modificato dal Reg. UE 2017/1084;

- Decisione  C( 2014) 10094 del 17/12/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della 
Regione Marche;

- DGR 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 DGR n. 2110/2009”;

- Deliberazione Consiliare n. 125 del 31/03/2015 di approvazione del POR FSE 
2014/2020;

- DGR n.1148 del 21/12/2015: “Approvazione del Documento Attuativo del POR FSE 
2014/2020”;

- DGR n. 1280 del 24/10/2016: Approvazione del 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 di approvazione della descrizione dei sistemi di gestione 
e controllo POR FSE 2014/2020;

- DGR n. 1506  d el 18/12/2017: “POR Marche FSE 2014/2020 – Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 
8.6 – Asse 1 P.I. 8.1 R.A. 8.5 Linee guida per l’emanazione dell’avviso pubblico per la 
presentazione di progetti formativi per lo sviluppo della cultura e delle competenze 
digitali e individuazione delle modalità di cofinanziamento privato negli interventi di 
formazione continua”.

B. MOTIVAZIONE

In coerenza con gli obiettivi individuati dall’Unione Europea attraverso la strategia Europa2020 
e le sue priorità di Crescita intelligente, Sostenibile e Solidale, è sempre più evidente la 
necessità da parte dei principali attori del settore economico-imprenditoriale di ripensare i 
processi produttivi, le strategie industriali e le policy di sviluppo per determinare il ruolo da 
giocare a livello locale, nazionale e internazionale.
E’  inoltre chiaro che il processo di sviluppo di una nuova economia, basata sulla conoscenza e 
sull’innovazione, non possa prescindere dalla valorizzazione del capitale umano e dallo 
sviluppo di nuove skills su cui formare le risorse umane da inserire nei nuovi contesti lavorativi.
In futuro la digitalizzazione renderà necessario un mix sempre più articolato di competenze. 
Un mix in cui  skill  di natura tecnologica si  complementano  a soft  skill , quali pensiero critico, 
creatività e intelligenza emotiva, capacità di leadership e di gestione del cambiamento.
Pertanto occorre favorire l’affermazione di una nuova cultura digitale formando nuove 
competenze agendo su due ambiti:
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-  Interventi formativi di tipo orizzontale, per tutte le professioni anche quelle non ICT, per 
ridurre l’eterogeneità nella diffusione della cultura e delle competenze digitali di base;
- interventi formativi di tipo verticale per aumentare le competenze degli specialisti ICT.
I due ambiti di intervento coinvolgono necessariamente i trend che trainano la digitalizzazione 
che sono diversi e correlati tra loro: i Big Data, il  Cloud  Computing, il Mobile, i Social Media, 
l’Internet of  things , la Cyber Security. L’industria 4.0 è la convergenza di tutti i trend tecnologici 
che abilitano la  digital   trasformation . Ciascuno di essi rende necessarie nuove competenze e 
nuove figure professionali.
Per far fronte a questo cambiamento epocale e costruire comprensione, sensibilità e senso 
critico nei confronti del fenomeno digitale nel suo complesso e favorire l’acquisizione di 
competenze digitali fondamentali per assicurare l’accesso dei giovani alle nuove istanze del 
mercato del lavoro e per riqualificare, dal punto di vista professionale, chi è uscito dallo stesso 
per  skill-shortage , è opportuno realizzare un intervento formativo su larga scala per la 
diffusione della cultura e delle competenze digitali.
Al fine di individuare gli ambiti di intervento e le tipologie formative da mettere in atto è 
necessario fare riferimento ai risultati dell’Osservatorio delle competenze digitali anno 2017 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale dove si rileva, attraverso un’analisi delle Web Job  Vacancy , il 
quadro della situazione attuale e i nuovi elementi conoscitivi: dai requisiti delle professioni 
future ai numeri del gap dei professionisti ICT fino alle caratteristiche dei percorsi di 
formazione e di aggiornamento della forza lavoro.

Di qui la necessità di agire su due linee di intervento che favoriscano lo sviluppo della cultura e
delle competenze digitali:
-  la linea di intervento 1:  azioni formative, di informazione e sensibilizzazione rivolte ad 

imprenditori e personale delle imprese finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnic he, 
manageriali e organizzative che si articolano in tre macro aree:
1) Alfabetizzazione al digitale (Competenze digitali di base);
2) Educazione al digitale (Competenze di e-leadership)
3) Specializzazione al digitale (Competenze digitali specialistiche).
Per la linea di intervento 1 si prevede il finanziamento di  n. 5 Progetti Formativi Quadro, uno 
per ciascuno dei seguenti ambiti territoriali:
1. Ambito territoriale della Provincia di Pesaro-Urbino
2. Ambito territoriale della Provincia di Ancona
3. Ambito territoriale della Provincia di Macerata
4. Ambito territoriale della Provincia di Fermo
5. Ambito territoriale della Provincia di Ascoli Piceno
L’ambito provinciale viene utilizzato ai soli fini organizzativi e amministrativi e non 
rappresenta un limite al coinvolgimento delle imprese nella formazione;

- la linea di intervento 2:  azioni formative rivolte a disoccupati sulle competenze digitali di 
base e sui profili professionali ICT relativi alle professionalità operanti nel web di terza 
generazione.

Potranno presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:
Per la Linea di intervento 1:
gli enti di formazione, pubblici (esclusi i Servizi territoriali per la formazione) oppure privati, che 
alla data di presentazione della domanda di finanziamento, risultino accreditati presso la 
Regione Marche per la  macrotipologia  “FORMAZIONE CONTINUA” in applicazione delle 
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Deliberazioni della Giunta regionale n. 62, del 17/01/2001 e n. 2164 del 18/09/2001 e  s.m.i.  o   
che abbiano presentato istanza di accreditamento per la  macrotipologia  richiesta e ottengano 
l’accreditamento prima della stipula dell’atto di adesione.
Per la Linea di intervento 2:
gli enti di formazione, pubblici (esclusi i Servizi territoriali per la formazione) oppure privati, che 
alla data di presentazione della domanda di finanziamento, risultino accreditati presso la 
Regione Marche per la  macrotipologia  “FORMAZIONE SUPERIORE” in applicazione delle 
Deliberazioni della Giunta regionale n. 62, del 17/01/2001 e n. 2164 del 18/09/2001 e  s.m.i.  o 
che abbiano presentato istanza di accreditamento per la  macrotipologia  richiesta e ottengano 
l’accreditamento prima della stipula dell’atto di adesione.

Le linee guida per l’emanazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi 
per lo sviluppo della cultura e delle competenze digit ali,  sono state condivise con la 
Commissione Regionale Lavoro n ella seduta del 26 ottobre 2017 e sono  state approvate con 
DGR n. 1506 del 18/12/2017.

Nel rispetto di quanto previsto con Decreto del Segretario Generale n. 13 del 28/06/2017 
avente ad oggetto “ Aiuti di stato in ambito regionale: criteri per la definizione delle procedure, 
la verifica di compatibilità, la registrazione ed il controllo. Disposizioni per l’organizzazione ” e 
con Decreto del Dirigente della P.F. Controlli di secondo livello, Auditing e Società partecipate 
n. 12 del 26/07/2017 avente ad oggetto: “ Procedure per la verifica di compatibilità, la 
registrazione ed il controllo degli aiuti di stato in ambito regionale e scheda per gli aiuti di stato ” 
con nota ID 12613231|14/11/2017|IFD è stata trasmessa alla P.F. “Controlli di secondo livello, 
Auditing e Società partecipate” – P.O. “Aiuti di stato e partecipate” la richiesta di parere 
obbligatorio per la verifica della compatibilità sugli aiuti di stato dell’avviso pubblico.
La P.F. “Controlli di secondo livello, Auditing e Società p artecipare” ha espresso il parere  di 
verifica della compatibilità sugli aiuti di stato con nota ID 12833133|18/12/2017|CRF.

Le linee guida per l’emanazione dell’Avviso pubblico e l’avviso pubblico di cui all’allegato A al 
presente atto è stato condiviso, altresì, con l’Autorità di Gestione del POR Marche FSE 
2014/2020 che ha formulato alcune osservazioni, delle quali si è tenuto conto per la stesura 
definitiva dell’avviso. In particolare, nelle more dell’imminente revisione dei Manuali per la 
gestione e rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro di 
cu i alla DGR n. 802/2012 e  s.m.i. , di competenza dell’ AdG  POR FSE 2014/2020, è  stato 
stabilito che, per gli interventi di formazione continua a valere sulle risorse del POR Marche 
FSE 2014/2020, la quota di cofinanziamento privato dell’impresa o delle imprese che 
aderiscono al progetto di formazione per occupati dovrà essere assicurata:
1)  dalle spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore in cui sono 
impegnati in attività formative, secondo quanto previsto dall’art. 31, punto 3, lettera “d” del Reg. 
(UE) 651/2014. Per l’individuazione del costo orario dei lavoratori partecipanti al progetto di 
formazione si dovrà utilizzare la formula prevista all’art. 68, comma 2 del Reg. (UE) n. 
1303/2013, in base alla quale “la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 
1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati”
o in alternativa
2)  dal costo di altre voci di spesa a carico del datore di lavoro, fra quelle richiamate alle 
lettere “a”, “ b ”,“ c ”  e “d” del punto 3 dell’art. 31 del Reg. (UE) 651/2014, così come modificato 
dall’art. 1, punto 15) del Reg. (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017.
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Tale previsione è stata approvata con DGR n. 1506 del 18/12/2017.
L’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 ha formulato  infine  il parere di conformità 
dell’avviso pubblico alle disposizioni di attuazione del POR Marche FSE2014/2020 con nota ID 
12893076|27/12/2017|BIT.

In linea con quanto previsto dalle indicazioni strategiche e operative delle Linee guida del 
Programma nazionale per la cultura, la formazione e le competenze digitali dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale, l’intervento  formativo  verrà cofinanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 
per un ammontare complessivo di € 2.577.500,00 come di seguito indicato:
Asse prioritario 1 – Occupazione:
 Priorità d’investimento 8.5 Adattabilità, RA 8.6, Tipologia di azione 8.5.A, Azione AdP 

8.6.1 per un importo di € 2.000.000,00
 Priorità d’investimento 8.1 Accesso all’occupazione, RA 8.5, Tipologia di azione 8.1.B, 

Azione AdP 8.5.1. per un importo di € 577.500,00.

La copertura finanziaria di € 2.577.500,00 è garantita con la prenotazione d’impegno assunta 
con il presente decreto a carico dei seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2018/2020, 
esigibilità annualità 2018, come di seguito indicato:

Annualità 2018 tot. € 2.577.500,00
2150410019 (e/1201050071 acc.to 5 per euro 40.601.778,66) per euro 1.288.750,00
2150410020 (e/1201010140 acc.to 6 per euro 28.425.386,69) per euro    902.125,00
2150410022 per euro 386.625,00.

Le risorse riservate a tale intervento  verranno trasferite dalla Regione Marche agli enti di 
formazione aggiudicatari e risulteranno  coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di 
utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al   
D.Lgs. n. 118/2011.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che 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 FSE 2014/2020, Asse 1 P.I. 8.1. R.A.  8.6, Asse 1 P.I. 8.1 R.A. 8.5  Avviso 
pubblico per la pr esentazione di progetti formativi per lo sviluppo della cultura e delle 
competenze digitali. Euro 2.577.500,00

Il responsabile del procedimento
         (Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATO A



- 1 - 

 

 

 
 
 

 
 
 

   ALLEGATO A al DDPF n. 42 del 25/01/2018 
 
 
 

POR Marche FSE 2014/2020 
Asse 1 Occupazione P.I. 8.5 RA 8.6 
Asse 1 Occupazione P.I. 8.1 RA 8.5 

 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI 

PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA E DELLE 

COMPETENZE DIGITALI 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

 

INDICE 
 
 
ART. 1 FINALITA’ E RISORSE FINANZIARIE 
 
ART. 2 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
 2.1 Linea di intervento 1 
 2.2 Linea di intervento 2 

 
ART. 3 DESTINATARI 
 
ART. 4 SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA 
 
ART. 5 MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
ART. 6 AIUTI DI STATO  

ART. 7 CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 

ART. 8 CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

ART. 9 APPROVAZIONE GRADUATORIE 

ART. 10 CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI 

ART. 11 ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO FINANZIATO E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

ART. 12 CONTROLLI 

ART. 13 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

ART. 14 RESPONSABILI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO 
 
ART. 15  INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 
 
ART. 16  TUTELA DELLA PRIVACY 

 
 
 

ALLEGATI 
 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati: 

 
1. domanda di ammissione al finanziamento – Allegato A1 e Allegato A2 
2. dichiarazione dei legali rappresentanti dei singoli soggetti diversi dal capofila partecipanti 

alla associazione temporanea di impresa o associazione temporanea di scopo - Allegato A3 
3. scheda informativa controlli amministrativi ed in loco – Allegato A4 
4. dichiarazione di opzione di scelta della normativa sugli aiuti di stato alla formazione – Allegato 

A5  
5. dichiarazione per l’applicazione della giurisprudenza deggendorf – Allegato A6 
6. dichiarazione impresa non in difficoltà – Allegato A7 
7. modello base de minimis – Allegato A8 
8. modello da compilarsi da parte dell’impresa controllante o controllata – Allegato A9 
9. Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni per la concessione di aiuti in “de minimis” – 

Allegato A10 
10. Dichiarazione sostitutiva cofinanziamento privato per i corsi di formazione continua – Allegato 

A11 e A12. 
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ART. 1  FINALITÀ E RISORSE FINANZIARIE 
 
In coerenza con gli obiettivi individuati dall’Unione Europea attraverso la strategia Europa2020 e le sue 
priorità di Crescita intelligente, Sostenibile e Solidale, è sempre più evidente la necessità da parte dei 
principali attori del settore economico-imprenditoriale di ripensare i processi produttivi, le strategie 
industriali e le policy di sviluppo per determinare il ruolo da giocare a livello locale, nazionale e 
internazionale.  
E’ inoltre chiaro che il processo di sviluppo di una nuova economia, basata sulla conoscenza e 
sull’innovazione, non possa prescindere dalla valorizzazione del capitale umano e dallo sviluppo di 
nuove skills su cui formare le risorse umane da inserire nei nuovi contesti lavorativi. 
In futuro la digitalizzazione renderà necessario un mix più articolato di competenze. Un mix in cui skill 
di natura tecnologica si complementano a soft skill, quali pensiero critico, creatività e intelligenza 
emotiva, capacità di leadership e di gestione del cambiamento. 
Pertanto occorre favorire l’affermazione di una nuova cultura digitale e preparare a nuove competenze 
e qualificazioni agendo su due ambiti: 

- interventi di tipo orizzontale, per tutte le professioni anche quelle non ICT, per ridurre 
l’eterogeneità nella diffusione della cultura e delle competenze digitali di base; 

- interventi di tipo verticale per aumentare le competenze degli specialisti ICT. 
I trend che trainano la digitalizzazione sono diversi e correlati tra loro: i Big Data, il Cloud Computing, 
il Mobile, i Social Media, l’Internet of things, la Cyber Security. Ciascuno di essi rende necessarie nuove 
competenze e nuove figure. 
L’industria 4.0 è la convergenza di tutti i trend tecnologici che abilitano la digital trasformation. 
L’industria 4.0 si basa su un insieme di tecnologie robotiche, cibernetiche, interfaccia uomo-macchina, 
modellistiche, sensoristiche e additive che si integrano mediante il web generando nuovi paradigmi 
produttivi, organizzativi e di business. 
Per far fronte a questo cambiamento epocale e costruire comprensione, sensibilità e senso critico nei 
confronti del fenomeno digitale nel suo complesso e favorire l’acquisizione di competenze digitali 
fondamentale per assicurare l’accesso dei giovani alle nuove istanze del mercato del lavoro e per 
riqualificare, dal punto di vista professionale, chi è uscito dallo stesso per skill-shortage, la Regione 
Marche finanzia un piano formativo con risorse finanziarie che ammontano complessivamente ad € 
2.577.500,00 e sono afferenti al FSE 2014/2020, POR Marche, Asse prioritario 1 – Occupazione: 
� Priorità d’investimento 8.5 Adattabilità, RA 8.6, Tipologia di azione 8.5.A, Azione AdP 8.6.1 per 

un importo di € 2.000.000,00 
� Priorità d’investimento 8.1 Accesso all’occupazione, RA 8.5, Tipologia di azione 8.1.B, Azione AdP 

8.5.1. per un importo di € 577.500,00. 
 

 
 

ART. 2  TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
 

Al fine di conseguire le finalità descritte, la Regione Marche finanzia n. 2 linee di intervento: 
 
 
2.1 LINEA DI INTERVENTO 1 
 
 
AZIONI FORMATIVE, DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE rivolte ad IMPRENDITORI E PERSONALE 
DELLE IMPRESE finalizzate allo sviluppo delle competenze tecniche, manageriali e organizzative che si 
articolano in tre macro aree: 
 
 
ALFABETIZZAZIONE AL DIGITALE 
Competenze digitali di base 
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Le competenze digitali di base sono le capacità di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie dell’informazione per poter partecipare alla società dell'informazione e della conoscenza 
ed esercitare i diritti di cittadinanza digitale. 
Le competenze digitali si fondano su abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 
In ciò rientrano le principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, fogli elettronici, 
banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni oltre a una consapevolezza delle 
opportunità e dei potenziali rischi di internet e della comunicazione tramite i supporti elettronici (e-
mail, strumenti della rete).1 
In particolare le competenze dovranno riguardare: 
• l’utilizzo delle principali applicazioni informatiche; 
• le opportunità e i potenziali rischi di internet; 
• le tecniche di comunicazione tramite i supporti elettronici; 
• i principi giuridici ed etici che si pongono nell’uso interattivo delle tecnologie della società 
dell’informazione; 
• le modalità di ricerca, raccolta e trattamento delle informazioni per un utilizzo in modo critico e 
sistematico. 
 
 
EDUCAZIONE AL DIGITALE 
Competenze di e-leadership 
 
L’e-leader è chi concepisce e promuove il cambiamento grazie al digitale e che in questo cambiamento 
intravede nuovi mercati e nuove opportunità, generando anche, a volte, nuovi mestieri. 
Competenze di e-leadership sono quelle che uniscono, rafforzano e adattano le tecniche e le attitudini 
manageriali alla conoscenza del digitale e all’abilità di muoversi e guidare gli altri in ambienti complessi 
e innovativi, nella doppia accezione di ambienti nuovi e che richiedono strumenti e metodi non 
tradizionali. 
Le competenze di e-leadership si articolano in: 
� Cultura e conoscenze fondamentali di IT 
� Soft skill (lavoro di gruppo, comunicazione) 
� Capacità di leadership (immaginare e contestualizzare il cambiamento) 
� Competenze caratterizzanti l’e-leadership (immaginare e contestualizzare il cambiamento) 
� Competenze manageriali e di contesto 
I contenuti proposti devono basarsi sulle Linee guida del Programma nazionale per la cultura, la 
formazione e le competenze digitali dell’Agenzia dell’Italia Digitale, paragrafo 5 “Competenze di e-
leadership”, e per le competenze digitali sullo standard europeo dell’e-CF 3.0 (European Competence 
Framework). 
 
 
SPECIALIZZAZIONE AL DIGITALE 
Competenze digitali specialistiche 
 
Le competenze digitali specialistiche riguardano professionisti e futuri professionisti dell’Information 
and Communication Technology (ICT). 
I contenuti proposti devono basarsi sullo standard europeo dell’e-CF 3.0 (European Competence 
Framework) che si articola in: 
� 5 aree di competenza (Dimensione1) associabili ai processi ICT di un’organizzazione relativi alle 

attività chiave di pianificazione – sviluppo – esercizio dei sistemi informativi ed alle attività 
complementari di supporto e gestione. Le aree sono: PLAN (Pianificare), BUILD (Realizzare), RUN 

                                                           
1 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente, 2006/962/CE. 
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(Operare), ENABLE (Abilitare), MANAGE (Gestire). 
� 40 competenze (Dimensione 2) che descrivono in modo sintetico la capacità di applicare 

conoscenza, skill. Le competenze coprono tematiche tecniche specificatamente informatiche quali 
lo sviluppo di applicazioni o il supporto degli utenti e tematiche più generali quali lo sviluppo di 
business plan o la gestione dei rischi declinati in un contesto ICT. 

� Ciascuna competenza è articolata in più livelli (Dimensione 3) secondo una scala di 5 “qualifiche” 
compatibili con l’Europena Qualification Framework (EQF). 

� La descrizione delle 40 competenze è corredata da alcuni esempi di conoscenze ed abilità 
(Dimensione 4) che ne delineano i contenuti. 

Con il presente avviso pubblico2 verranno finanziati, per la linea di intervento 1, n. 5 Progetti Formativi 
Quadro, uno per ciascuno dei seguenti ambiti territoriali: 

1. Ambito territoriale della Provincia di Pesaro-Urbino 
2. Ambito territoriale della Provincia di Ancona 
3. Ambito territoriale della Provincia di Macerata 
4. Ambito territoriale della Provincia di Fermo 
5. Ambito territoriale della Provincia di Ascoli Piceno 

L’ambito provinciale viene utilizzato ai soli fini organizzativi e amministrativi e non rappresenta un 
limite al coinvolgimento delle imprese nella formazione. 

Il Progetto Quadro si articola in macro aree (Alfabetizzazione al digitale, Educazione al digitale, 
Specializzazione al digitale) e in moduli ed è lo strumento per definire un’offerta formativa 
personalizzata nei confronti degli imprenditori e del personale delle imprese. L’azione formativa si 
realizza con i Progetti Attuativi articolati in moduli conformi al progetto quadro. 

Le aule dovranno essere formate in modo quanto più omogeneo secondo la preparazione culturale e 
professionale iniziale dei destinatari. 

La dotazione finanziaria è così ripartita nei 5 ambiti territoriali per ogni singolo progetto quadro: 

AMBITO TERRITORIALE IMPORTO BANDO SIFORM 
Pesaro - Urbino € 400.000,00 ICTPU 

Ancona € 400.000,00 ICTAN 
Macerata € 400.000,00 ICTMC 

Fermo € 400.000,00 ICTFM 
Ascoli Piceno € 400.000,00 ICTAP 

TOTALE IMPORTO € 2.000.000,00 / 

Ogni azione finanziata sulla base del Regolamento (UE) 651/2014 dovrà prevedere un cofinanziamento 
secondo le intensità previste dall’art. 31 comma 4. 

La quota di cofinanziamento deve essere prevista anche nel caso di applicazione del regolamento De 
minimis. 

Per il progetto quadro NON va compilata su Siform2 la maschera denominata “PREVENTIVO 
FINANZIARIO”. Va indicato il costo ora allievo per la formazione per occupati (€ 11,00 per i corsi 

                                                           
2 Il parere di conformità alle norme che disciplinano l’attuazione del POR Marche FSE 2014/2020 del presente avviso pubblico è stato 
rilasciato dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 con nota ID 12893076|27/12/2017|BIT. 
L’avviso pubblico è stato emanato in conformità alle Linee guida approvate con DGR n. 1506 del 18/12/2017. 
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con più di 8 allievi ed € 18,00 per i corsi fino ad 8 allievi) che dovrà essere rispettato in tutti i 
progetti attuativi. 

 

2.2. LINEA DI INTERVENTO 2 
 
AZIONI FORMATIVE rivolte a DISOCCUPATI, distinte in: 
 
� Azioni formative sulle COMPETENZE DIGITALI DI BASE. In particolare le competenze dovranno 

riguardare: 
• l’utilizzo delle principali applicazioni informatiche; 
• le opportunità e i potenziali rischi di internet; 
• le tecniche di comunicazione tramite i supporti elettronici; 
• i principi giuridici ed etici che si pongono nell’uso interattivo delle tecnologie della società 
dell’informazione; 
• le modalità di ricerca, raccolta e trattamento delle informazioni per un utilizzo in modo critico 
e sistematico. 

 
� Azioni formative sperimentali sui PROFILI PROFESSIONALI ICT RELATIVI ALLE PROFESSIONALITÀ 

OPERANTI NEL WEB DI TERZA GENERAZIONE rilevate dall’analisi delle web job vacancy3 e 
finalizzate al rilascio di qualifiche o specializzazioni ricomprese nel tabulato regionale, con 
stage fino ad un massimo del 30% delle ore totali. Per la progettazione dei percorsi formativi 
va fatto riferimento alle Linee guida per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità 
ICT – Aggiornamento del manuale operativo “Dizionario dei profili di competenza per le professioni 
ICT”, anno 2017 dell’Agenzia per l’Italia Digitale e delle schede di profilo del documento “G3 Web 
Skills Profiles” reperibili al sito www.skillprofiles.eu 

 
Con il presente avviso pubblico verranno finanziati, per la linea di intervento 2 - competenze digitali 
di base, i seguenti n. 5 percorsi formativi: 
 
 

Numeri Bando 
Siform 

Codice 
tabulato 

qualifiche 
regionali 

Figura 
professionale 

in uscita 

 
Tipologia 

corso 

 

 
Durata 

Finanziamento 
massimo 
e COA4

 

 
IBASEPU 

 
IBASEAN 

 
IBASEMC 

 
IBASEFM 

 
IBASEAP 

 
 

 
 
 
 
 

TE5.24.1.1 

 
 
 
 
 

Alfabetizzazione 
informatica 

 
      
       
 
 

      B/AI 

 
 

 
 
 
100 ore 

 
 
 
 

€ 13.500,00 
 

€ 9,00 

 
Finanziamento massimo per n. 5 corsi: € 67.500,00 

                                                           
3 Vedi Osservatorio delle competenze digitali 2017 realizzato da Aica, Assinform, Assintel, Assinter in collaborazione con AgID – Agenzia per 
l’Italia Digitale e il Ministero dell’Istruzione Università e della Ricerca. 

4 COA (Costo ora allievo). 
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Sede di svolgimento:  n. 1 corso nei comuni della Provincia di Pesaro Urbino (IBASEPU) 
            n. 1 corso nei comuni della Provincia di Ancona (IBASEAN) 
   n. 1 corso nei comuni della Provincia di Macerata (IBASEMC) 
   n. 1 corso nei comuni della Provincia di Fermo (IBASEFM) 
   n. 1 corso nei comuni della Provincia di Ascoli Piceno (IBASEAP) 
 
Con il presente avviso pubblico verranno finanziati, per la linea di intervento 2 - profili professionali 
ICT relativi alle professionalità operanti nel web di terza generazione, i seguenti n. 10 percorsi 
formativi: 
 

 
E-Commerce Specialist 
 
 

Numeri Bando 
Siform 

Codice 
tabulato 

qualifiche 
regionali 

Figura 
professionale 

in uscita 

 
Tipologia 

corso 

 

 
Durata 

Finanziamento 
massimo 
e COA5

 

 
 

1-DIGITALEAN 
1-DIGITALEAP 

 
 

TE3.10.1 

Tecnico servizi 
multimediali (E-

Commerce 
Specialist) 

 
     N/SP 

     II livello 

 
 

300 ore 

 
€ 45.000,00 

 
€ 10,00 

 
Finanziamento massimo per n. 2 corsi: € 90.000,00 
Sede di svolgimento:  n. 1 corso nei comuni della Provincia di Ancona (1-DIGITALEAN) 
            n. 1 corso nei comuni della Provincia di Ascoli Piceno (1-DIGITALEAP) 
 
     
L’E-commerce Specialist si occupa di comprendere le necessità del cliente e di progettare 
l’implementazione di idonee soluzioni per il commercio elettronico relazionandosi con altri 
professionisti, Web e non, con gestori di sistemi di incasso, merchant, gateway di pagamento e terze 
parti. 
Ha principalmente i seguenti compiti: 
• Progettare sistemi integrati di e-commerce. 
• Selezionare applicazioni e-commerce e definire proposte di accordi con terze parti. 
• Sviluppare componenti per applicazioni e-commerce. 
• Integrare correttamente ed in modo adeguato sistemi con compiti specifici (sistemi di pagamento, 
tracing logistico, ecc.). 
• Implementare soluzioni per il supporto della clientela. 
• Adattare la documentazione alle funzionalità del prodotto. 
• Fornire supporto in fase di test e fasi successive. 
• Effettuare il debug dell’applicazione suggerendone il miglioramento. 
 

 
Web Community Manager 
 

                                                           

5 COA (Costo ora allievo). 
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Numeri Bando 

Siform 

Codice 
tabulato 

qualifiche 
regionali 

Figura 
professionale 

in uscita 

 
Tipologia 

corso 

 

 
Durata 

Finanziamento 
massimo 
e COA 

 
 

2-DIGITALEMC 
2-DIGITALEAP 

 
 

TE4.6 

Operatore web 
marketing (Web 

Community 
Manager) 

 
     N/QA 

     II livello 

 
 

400 ore 

 
€ 60.000,00 

 
€ 10,00 

 
Finanziamento massimo per 2 corsi: € 120.000,00 
Sede di svolgimento:  n. 1 corso nei comuni della Provincia di Macerata (2-DIGITALEMC) 
            n. 1 corso nei comuni della Provincia di Ascoli Piceno (2-DIGITALEAP) 
 
 
 
Il Web Community Manager crea e contribuisce a potenziare le relazioni tra i membri di una comunità 
virtuale presenti sul Web e tra questa e l’organizzazione committente, con una comunicazione 
efficace all’interno del gruppo; in particolare promuove, controlla, analizza e valuta le conversazioni 
che si svolgono sulle varie risorse Web (siti Web, blog, social network). Costruisce e gestisce la 
relazione con gli stakeholder online. Può lavorare come free-lance, per agenzie specializzate di Web 
marketing o all’interno di un’organizzazione. In quest’ultimo caso, nel linguaggio anglosassone, viene 
spesso utilizzato anche il termine Internal Community Manager. E’ conosciuto anche come Community 
Manager. 
Ha principalmente i seguenti compiti: 
• Controllare, valutare e gestire le conversazioni online, intervenendo sempre con linguaggio 
appropriato e adeguato al media utilizzato. 
• Promuovere nuovi argomenti di conversazione/relazione. 
• Stimolare il produttivo coinvolgimento di utenti e stakeholder. 
• Assumere un ruolo di rappresentanza istituzionale all’interno della community. 
• Valutare il sentiment online. 
• Realizzare report periodici. 

 

 
Web Data Scientist 
 
 

Numero Bando 
Siform 

Codice 
tabulato 

qualifiche 
regionali 

Figura 
professionale 

in uscita 

 
Tipologia 

corso 

 

 
Durata 

Finanziamento 
massimo 
e COA 

 
 

3-DIGITALEPU 
3-DIGITALEFM 

 
 

TE5.28.2 

 
Informatica 

gestionale (web 
data scientist) 

 
     N/SP 

     II livello 

 
 

300 ore 

 
€ 45.000,00 

 
€ 10,00 

 
Finanziamento massimo per n. 2 corsi: € 90.000,00 
Sede di svolgimento:  n. 1 corso nei comuni della Provincia di Pesaro-Urbino (3-DIGITALEPU) 
            n. 1 corso nei comuni della Provincia di Fermo (3-DIGITALEFM) 
 

 
Il Web Data Scientist identifica, raccoglie, prepara, valida, analizza, interpreta dati inerenti a diverse 
attività dell’organizzazione per estrarne informazione (di sintesi o derivata dall’analisi), anche 
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tramite lo sviluppo di modelli predittivi per generare sistemi organizzati di conoscenza avanzati. 
Grazie alla conoscenza approfondita del business e/o missione dell’organizzazione individua e accede 
alle fonti di dati in grado di sostenere e sviluppare un determinato processo aziendale; sceglie metodi 
e modelli più idonei ed efficaci per guidare le scelte strategiche aziendali, sviluppare linee di 
evoluzione e piani operativi; astrae le informazioni reperite e, tramite queste, genera indicazioni e 
programmi di sviluppo dell’azione. 
Presenta queste indicazioni nella forma più idonea a supportare le decisioni tattiche e strategiche del 
management, prestando particolare attenzione alle problematiche connesse alla sintesi e alla 
rappresentazione e visualizzazione efficace delle informazioni. 
Ha i seguenti compiti principali: 
• Integrare le figure organizzative che esprimono necessità relative all’analisi dei dati. 
• Attività di elicitazione e raccolta delle esigenze. 
• Progettare e approntare analisi di dati adeguate al soddisfacimento delle esigenze. 
• Identificazione i dati significativi e le loro fonti aziendali o esterne. 
• Attività di collezione dei dati. 
• Validare (data quality) i dati. 
• Analizzare i dati. 
• Costruire modelli quantitativi e qualitativi. 
• Costruire modelli predittivi. 
• Interpretare analisi e modelli. 
• Comunicare in forma opportuna (grafica e/o testuale) le indicazioni emerse dalle analisi e dai 
modelli. 
• Collaborare con il business e indirizzare le loro esigenze. 
• Collaborare con l’IT per definire le modalità di raccolta e gestione dei dati. 
• Collaborare con il controller per sviluppare analisi e report a supporto dei processi decisionali. 
 
 
 

Search Engine Expert 
 
 

Numero Bando 
Siform 

Codice 
tabulato 

qualifiche 
regionali 

Figura 
professionale 

in uscita 

 
Tipologia 

corso 

 

 
Durata 

Finanziamento 
massimo 
e COA 

 
 

4-DIGITALEMC 
4-DIGITALEPU 

 
 

SC2.2.3 

 
Tecnico 

progettazione 
siti web (Search 
Engine Expert) 

 

 
      

     N/SP 
     II livello 

 
 

300 ore 

 
€ 45.000,00 

 
€ 10,00 

 
Finanziamento massimo per n. 2 corsi: € 90.000,00 
Sede di svolgimento:  n. 1 corso nei comuni della Provincia di Macerata (4-DIGITALEMC) 
            n. 1 corso nei comuni della Provincia di Pesaro Urbino (4-DIGITALEPU) 

 
Il Search Engine Expert si occupa nelle varie fasi del progetto del supporto e della verifica dei risultati 
inerenti il posizionamento sui motori di ricerca, impartendo le regole di relativa ottimizzazione 
all'interno dello sviluppo dei servizi Web. 
Poiché il raggiungimento e la valutazione dei risultati è fortemente legato sia al progetto che alla 
tipologia di intervento, può lavorare all'interno di una organizzazione o, in alternativa, come free-lance 
e per agenzie specializzate in Web marketing. 
Ha principalmente i seguenti compiti: 
• Fornire le direttive progetto-specifiche alla filiera di sviluppo Web collaborando con essa. 
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• Formare adeguatamente il personale che si occupa della pubblicazione e dell’organizzazione di 
contenuti Web alla produzione di informazioni ottimizzate per i motori di ricerca. 
• Progettare e gestire la promozione online, anche su piattaforme di microblogging e social network. 
Può essere di supporto allo sviluppo di interfacce, applicazioni o contenuti per il Web. 
• Controlla il posizionamento e realizza report periodici. 

 
 
Web Security Expert 
 
 

Numero Bando 
Siform 

Codice 
tabulato 

qualifiche 
regionali 

Figura 
professionale 

in uscita 

 
Tipologia 

corso 

 

 
Durata 

Finanziamento 
massimo 
e COA 

 
 

5-DIGITALEAN 
5-DIGITALEFM 

 
 

SC2.2.1 

 
Tecnico gestione 
rete dati (Web 

security expert) 

 
   N/SP 

     II livello   
 

 
 

400 ore 

 
€ 60.000,00 

 
€ 10,00 

 
Finanziamento massimo per 2 corsi: € 120.000,00 
Sede di svolgimento:  n. 1 corso nei comuni della Provincia di Ancona (5-DIGITALEAN) 
            n. 1 corso nei comuni della Provincia di Fermo (5-DIGITALEFM) 

 
Il Web Security Expert analizza il contesto di riferimento, valuta e propone l’adeguata politica di 
sicurezza da implementare in accordo con le policy aziendali per proteggere le applicazioni, i server 
Web, i dati e i processi correlati. Analizza gli scenari di possibili attacchi e definisce i requisiti tecnici 
di sicurezza. E’ responsabile delle verifiche di sicurezza durante le varie fasi di realizzazione di un 
progetto Web e/o delle verifiche periodiche dopo il rilascio. Può occuparsi personalmente di 
implementare le strategie di Security eseguendo azioni dirette sui vari oggetti che necessitano di 
protezione come architetture, reti, sistemi o applicazioni. 
Ha principalmente i seguenti compiti: 
• Analizzare periodicamente l’insorgere di potenziali rischi relativi alla sicurezza dell’infrastruttura IT 
e dei dati: valutare le vulnerabilità tecniche, analizzare l’impatto e all’occorrenza proporre soluzioni. 
• Definire il Piano di Rientro per la gestione di vulnerabilità tecniche e dei rischi di sicurezza, 
pianificare, supportare e verificarle attività di rientro. 
• Collaborare alla redazione del piano di Disaster Recovery per la parte relativa alla sicurezza tecnica, 
in modo da garantire la sicurezza e la continuità operativa in caso di disastro. 
• Monitorare la sicurezza dell’infrastruttura IT e dei dati: supervisionare il team di sicurezza (se è 
presente), eseguire periodicamente test di sicurezza (es. mediante Penetration Test o attacchi a 
negazione di servizio) e redigere i relativi Report. 
• Formare / sensibilizzare / aggiornare i membri dell’organizzazione sui temi di sicurezza. 
 
 
La progettazione formativa deve: 
1) partire dai nuovi Ruoli Digital/ICT che nascono in azienda (missione, attività, obiettivi da 

raggiungere, competenze richieste); 
2) prevedere un adeguato mix di strategie formative tra interventi tradizionali di formazione in aula e 

learning by doing; 
3) prevedere skill tecniche specifiche ma nello stesso tempo anche soft: leadership, relazione, 

creatività, analisi critica, intelligenza emotiva. 
4) tenere in considerazione l’aspetto secondo cui le tecnologie sono in continua e rapida evoluzione 

pertanto gli interventi formativi devono mirare a trasferire sia conoscenze tecnologiche aggiornate, 
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sia gli strumenti che favoriscano un continuo aggiornamento. 
 

 
ART. 3  DESTINATARI 

 
 
Per la Linea di intervento 1 
 
Sono destinatari delle azioni formative gli imprenditori e i lavoratori delle imprese: 
� che non risultino in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 punto 18 del Reg. 651/2014/UE; 
� che abbiano un’unità operativa nel territorio della Regione Marche al momento della liquidazione 

del contributo (acconto o saldo)6. 
Tra i destinatari degli interventi sono compresi: i lavoratori subordinati con contratto a termine o a 
tempo indeterminato, apprendisti, lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa, con contratto di lavoro intermittente o ripartito; lavoratori in CIG/CIGS o in solidarietà, 
titolari/soci delle imprese destinatarie iscritti a libro paga. 
Nel caso di lavoratori assunti con contratto di apprendistato, la formazione svolta ai sensi del presente 
avviso può integrare e non sostituire quella obbligatoriamente prevista per tali lavoratori dai rispettivi 
contratti e dalle rispettive norme. 

 
Per la Linea di intervento 2 
 
Sono destinatari delle azioni formative i soggetti disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti 
e residenti nella regione Marche. 
 
 
Il possesso del requisito dei destinatari è indispensabile ai fini dell’utile partecipazione dei soggetti 
all’attività formativa. L’ente gestore deve accertare che i destinatari delle azioni finanziate possiedano 
i requisiti soggettivi previsti per le singole azioni pena la non ammissione della spesa. 
 

 
 

ART. 4  SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA 
 
Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti: 

 

Per la Linea di intervento 1: 

 

gli enti di formazione, pubblici (esclusi i Servizi territoriali per la formazione) oppure privati, che 

alla data di presentazione della domanda di finanziamento, risultino accreditati presso la Regione 

Marche per la macrotipologia “FORMAZIONE CONTINUA” in applicazione delle Deliberazioni della 

Giunta regionale n. 62, del 17/01/2001 e n. 2164 del 18/09/2001 e s.m.i. o che abbiano presentato 

istanza di accreditamento per la macrotipologia richiesta e ottengano l’accreditamento prima della 

stipula dell’atto di adesione. 

 

 
Per la Linea di intervento 2: 
 

                                                           
6 Principio della libertà di stabilimento (art. 1 par. 5, lett. a) Reg. (UE) 651/2014. 
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gli enti di formazione, pubblici (esclusi i Servizi territoriali per la formazione) oppure privati, che 

alla data di presentazione della domanda di finanziamento, risultino accreditati presso la Regione 

Marche per la macrotipologia “FORMAZIONE SUPERIORE” in applicazione delle Deliberazioni della 

Giunta regionale n. 62, del 17/01/2001 e n. 2164 del 18/09/2001 e s.m.i. o che abbiano presentato 

istanza di accreditamento per la macrotipologia richiesta e ottengano l’accreditamento prima della 

stipula dell’atto di adesione. 

 

Per entrambe le linee di intervento, sarà considerata positivamente nel criterio di valutazione EFF: 

� l’aggregazione di più enti di formazione; 

� la partecipazione di soggetti che operano nel settore ICT o che sono rappresentativi di 

professionisti o aziende operanti nel settore ICT. 

Tale partecipazione può realizzarsi sia rivestendo il ruolo di partner di ATI/ATS sia sottoscrivendo 

l’adesione o il sostegno al progetto formativo. 

 

Ogni ente di formazione, sia come singolo ente di formazione sia come ente di formazione facente 
parte di un’ATI/ATS in qualità di partner o capofila, può - a pena di esclusione di tutti i progetti a 
cui aderisce - presentare al massimo 3 progetti formativi di cui: 

-  n. 1 progetto formativo per la linea di intervento 1; 
- n. 1 progetto formativo per la linea di intervento 2 - competenze digitali di base; 
- n. 1 progetto formativo per la linea di intervento 2 - profili professionali ICT relativi alle 
professionalità operanti nel web di terza generazione. 

 

Non è consentita la presentazione di progetti, in forma autonoma o associata, da parte di enti di 
formazione per i quali la Regione Marche ha sospeso l’accreditamento per la macrotipologia 
richiesta nel presente avviso pubblico secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1449 del 28/10/2003. 
In caso di presentazione del progetto da parte di un’ATI/ATS i partner dovranno essere tutti 
accreditati o aver chiesto l’accreditamento (ad eccezione dei soggetti che non ricoprono il ruolo 
di capofila e che non erogano direttamente la formazione7) e costituire o dichiarare l’intenzione 
di costituire, a finanziamento approvato, un’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o di scopo 
(ATS) indicando, sin dal momento della presentazione del progetto, il soggetto capofila e attuatore. 

Sono esclusi dall’obbligo di accreditamento le imprese che svolgono attività formativa per i propri 
dipendenti. Sono altresì escluse dall’obbligo di accreditamento le aziende dove si realizzano attività 
di stage e tirocinio. 
La costituzione in ATI o ATS deve avvenire per atto pubblico oppure mediante scrittura privata 
autenticata da un notaio che indichi chiaramente i ruoli, funzioni, diritti e doveri reciproci e le 
quote di finanziamento assegnate a ciascun partner. 
In caso d’associazione temporanee costituite con scrittura privata autenticata deve essere utilizzato 
lo “Schema di atto costitutivo ATI/ATS” allegato al “Manuale a costi standard” di cui alla D.G.R. n. 
802/2012, Allegato “B”. 
Il mandato di rappresentanza conferito al Capofila può essere inserito nella stessa scrittura privata 
autenticata di costituzione dell’ATI; l’atto deve sempre essere registrato c/o l’Agenzia delle 
Entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale. 
 
I soggetti che presentano la domanda sono tenuti a conoscere e si obbligano a rispettare gli 
adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo e informatico previsti dalle 
disposizioni normative e dai provvedimenti comunitari, nazionali e regionali, anche quando questi 
sono emanati dopo la presentazione del progetto. 
Nell’attuazione del progetto il soggetto attuatore ha altresì gli obblighi generali elencati al punto 

                                                           
7 Ai sensi del paragrafo 1.2.1 Costituzione dell’ATI o ATS di cui alla D.G.R. n. 802 del 04/06/2012. 
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1.1.1 “Obblighi del soggetto attuatore” del Manuale. 
 
In applicazione del punto f) art. 10 della DGR n. 1148/2015 (Documento attuativo del POR FSE 
2014/2020) l’Autorità di Gestione (AdG) del POR FSE 2014/2020 deve conservare per 10 anni tutte le 
informazioni necessarie a verificare il rispetto delle condizioni regolamentari sugli aiuti concessi in “de 
minimis” o “in esenzione”. Nel caso la Commissione richieda informazioni in merito, queste dovranno 
essere trasmesse entro 20 giorni lavorativi o entro i termini previsti nella richiesta della stessa 
Commissione (se più lunghi). Ogni soggetto attuatore dovrà pertanto trasmettere all’AdG le informazioni 
necessarie per soddisfare le richieste della Commissione. 
 
Per tutti i corsi di formazione è fatto obbligo al soggetto gestore di garantire, in coerenza con le 
previsioni del progetto e le caratteristiche dei destinatari, la massima pubblicizzazione, 
finalizzata a fornire a tutti i potenziali interessati, un’adeguata informazione e pari condizioni 
d’accesso attraverso gli avvisi. 
 

 

ART. 5 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema 

informatico (SIFORM2) accessibile all’indirizzo internet: 

 
https://siform2.regione.marche.it 

 

In caso di difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica, gli utenti potranno contattare il servizio 

di assistenza raggiungibile all’indirizzo email: siform@regione.marche.it oppure al numero telefonico 

071/8063442. 

 

Per accedere al sistema informatico SIFORM2 l’utente deve disporre di apposite credenziali di tipo 

“forte” ovvero credenziali nominative rilasciate previo riconoscimento di persona con documento di 

identità. Sono supportate le seguenti modalità: SPID, CNS – carta nazionale dei servizi e Pin Cohesion.  

Ciascun utente si dovrà autenticare al SIFORM2 come persona fisica e successivamente come legale 

rappresentate od operatore di un’impresa. 

 

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata selezionando uno dei codici bando Siform di 

seguito indicati entro il termine perentorio del 12/03/2018 a decorrere dal giorno successivo alla 
pubblicazione dell’Avviso pubblico sul BUR della Regione Marche: 

 

Per la Linea di intervento 1 

 

ICTPU    per Progetto Quadro - Ambito territoriale di Pesaro-Urbino 

ICTAN    per Progetto Quadro - Ambito territoriale di Ancona 

ICTMC    per Progetto Quadro -  Ambito territoriale di Macerata 

ICTFM    per Progetto Quadro - Ambito territoriale di Fermo 

ICTAP    per Progetto Quadro - Ambito territoriale di Ascoli Piceno 
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Per la Linea di intervento 2 

 

IBASEPU 

IBASEAN 

IBASEMC 

IBASEFM 

IBASEAP  per l’alfabetizzazione informatica 

 

 

 

1-DIGITALEAN 

1-DIGITALEAP  per la figura professionale di E-Commerce Specialist 

 

2-DIGITALEMC 

2-DIGITALEAP  per la figura professionale di Web Community Manager 

 

3-DIGITALEPU 

3-DIGITALEFM  per la figura professionale di Web Data Scientist 

 

4-DIGITALEMC 

4-DIGITALEPU  per la figura professionale di Search Engine Expert 

 

5-DIGITALEAN 

5-DIGITALEFM  per la figura professionale di Web Security Expert 

 

Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, al momento della creazione della domanda, occorre 

digitare nell’apposito campo il codice numerico riportato sulla marca da bollo utilizzata. La marca da 

bollo va annullata e conservata agli atti. 

La domanda ed i relativi progetti potranno essere compilati e modificati a più riprese, avendo 

l’attenzione di salvare lo stato di compilazione (pulsante “Salva”); fintanto che tale pulsante non verrà 

premuto, i dati non saranno salvati. 

L’utente dovrà trasmettere telematicamente la seguente documentazione: 

 

1) la domanda di finanziamento (Allegato A1 o A2 a seconda dei casi); 

2) il progetto formativo; 

4) la dichiarazione (Allegato A3) dei legali rappresentanti dei singoli soggetti partecipanti 

all’ATI/ATS; 

5) nel caso di ATI o ATS già costituite, copia dell’atto di costituzione regolarmente registrato; 
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6)  la copia della richiesta di accreditamento per la macrotipologia richiesta presentata alla Regione 

Marche qualora il soggetto attuatore non sia ancora accreditato ai sensi della D.G.R. n. 868 del 

24/07/2006; 

 

NON vanno trasmessi con la domanda gli allegati A5, A6, A7, A8, A9, A11, A12. 

Gli schemi relativi agli allegati A5, A6, A7, A8, A9, A11, A12 sono previsti nel presente avviso al solo 

fine di adempiere all’obbligo di informazione8. 

 

Ciascun progetto e le dichiarazioni di cui agli allegati A1, A2 e A3 vanno generate direttamente da 

SIFORM2 attraverso l’apposita funzione e firmati digitalmente. 

La firma digitale va effettuata in locale sul pc dell’utente, pertanto i documenti generati vanno salvati in 

locale, firmati digitalmente e caricati sul SIFORM2. 

In caso di ATI/ATS non costituita, i vari progetti vanno firmati da tutti i componenti (capofila e partners). 

Per ciascun progetto formativo va allegata una sola copia firmata digitalmente. 

Data l’introduzione della firma digitale, non è necessario allegare copie di documenti di identità. 

 

Al termine della compilazione l’utente dovrà: 

1)            convalidare la domanda per verificare la corretta compilazione di tutti i campi obbligatori 

2)            effettuare l’invio telematico della domanda convalidata. 

 

A seguito dell’invio telematico verranno assegnati alla domanda un identificativo univoco e data ed ora 

di effettuazione dell’operazione. 

Con l’assegnazione della data e dell’ora di trasmissione telematica, la domanda si considererà 

correttamente presentata. 

Successivamente la domanda verrà protocollata e trasmessa telematicamente al responsabile del 

procedimento. 

 
 
 

ART. 6 AIUTI DI STATO 
 
Per la linea di intervento 1 il coinvolgimento delle imprese nella formazione rende configurabile un 
aiuto di stato e di conseguenza devono essere rispettate le normative comunitarie in materia. Tale 
ipotesi si verifica sia se i progetti formativi vengono presentati direttamente dall’impresa sia se 
vengono presentati dall’Ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l’impresa è, in ambedue 
i casi, beneficiaria ultima dell’attività di politica attiva e del contributo. 
 
Pur in assenza di una esplicita dichiarazione dell’impresa di essere coinvolta nella formazione si ritiene 
che l’impresa stessa partecipi ai benefici della formazione dei propri dipendenti configurando un aiuto 
di stato e l’applicazione della normativa esistente. 
 

                                                           
8 Nel rispetto dell’art. 9, Allegato 2 della DGR n. 1148/2015 (Documento attuativo del POR FSE 20014/2020). 
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L’impresa dovrà scegliere tra uno dei seguenti regimi: 

 
1. Regime “de minimis” - Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013, pubblicato nella GUUE 
L 352/1 del 24.12.2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” 
Ai sensi del presente avviso pubblico saranno finanziate solo le imprese che operano nei settori 
economici ammissibili al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (art. 1 Campo di applicazione).  
L’impresa beneficiaria ultima di un aiuto “de minimis” non può, nell’arco di un periodo di tre esercizi 
finanziari (quello in corso più i due precedenti), vedersi concedere più di 200.000,00 Euro di 
sovvenzioni pubbliche, incluso l’aiuto in oggetto, erogate a titolo di “de minimis”. Bisogna considerare 
l’annualità finanziaria e non il mese dell’anno in cui viene concesso (es. settembre 2017, anno 
finanziario 2017 e le due precedenti annualità 2016 e 2015). 
Per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi l’importo complessivo degli aiuti “de 
minimis” non può superare 100.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari di ogni impresa unica. 
Per impresa unica si tiene conto della definizione di cui all’art. 2, comma 2 del Regolamento (UE) n. 
1407/2013. 
Nel caso in cui l’impresa superi il suddetto importo, il contributo non verrà concesso o verrà revocato 
interamente se già liquidato. A tal fine dovrà essere prodotta autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 come da allegati al presente avviso. 
Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di 
ricevere gli aiuti indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all’impresa. 
In attuazione dei progetti di formazione in regime de minimis rivolti a imprenditori e lavoratori 
dipendenti è previsto un cofinanziamento privato non inferiore al 20%, per cui il contributo pubblico 
massimo concedibile è pari all’80% del costo totale del progetto9. 
Le aziende che scelgono il regime “de minimis” sugli aiuti alla formazione (nel caso di corsi rivolti a 
lavoratori occupati e svolti in normale orario di lavoro) potranno computare il costo dei propri addetti 
impegnati nella formazione per la copertura della quota di cofinanziamento privato prevista per il 
corso medesimo. 
Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda al testo integrale del Regolamento (UE) n. 
1407/2013. 
 
2. Regime di Esenzione - Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014, pubblicato nella GUUE L 
187/1 del 26.6.2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 del 14 giugno 2017, 
pubblicato nella GUUE L 156/1 del 20.6.2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. 
Tale regolamento dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, tra cui gli aiuti 
alla formazione, ai sensi dell’art. 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di 
notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni previste all’art. 
31 del Reg. (UE) e le condizioni previste al capo I. 
L’art. 31 del Reg. (UE) n. 651/2014 stabilisce che la percentuale massima di contributo pubblico è 
pari al 50% dei costi ammissibili che può tuttavia essere aumentata fino a un’intensità massima del 
70% dei costi ammissibili nei seguenti casi: 
- di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o svantaggiati la cui 
definizione è disciplinata dall’art. 2, punti 3) e 4) del Reg (UE) n. 651/2014; 
- di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli 
aiuti concessi alle piccole imprese. 
Quando l’aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 
100% dei costi ammissibili purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni: 
a) i partecipanti alla formazione non siano membri attivi dell’equipaggio ma soprannumerari e 
b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate in registri comunitari. 

                                                           
9 In applicazione della legge n. 236/93 che costituisce la legge di riferimento per le attività di formazione rivolte ad occupati finanziate 
con risorse pubbliche e del punto 1.3.5 del Manuale. 
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Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al regolamento citato grandi, medie e piccole 
imprese. 
Per piccole e medie imprese (PMI) si intendono quelle imprese che soddisfano i criteri di cui 
all’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Per grandi imprese si intendono quelle imprese che 
non soddisfano i criteri di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014. 
 
In caso di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014, qualora i lavoratori partecipanti al progetto di 
formazione provengano da imprese che sono assoggettate a differenti intensità di aiuto, l’entità 
massima del contributo pubblico applicabile al progetto farà riferimento all’intensità di aiuto più 
bassa tra quelle applicabili alle imprese coinvolte nel progetto conformemente a quanto previsto dalla 
DGR. n. 1045/2001. 
 
Nell’avviso pubblico trova applicazione la clausola Deggendorf secondo cui “la liquidazione degli aiuti 
è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero 
pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e 
incompatibile con il mercato interno”. 
Pertanto le imprese, prima della concessione del contributo, devono produrre alla Regione Marche 
una dichiarazione di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato 
o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla UE 
(vedi allegato A6 “Schema di Dichiarazione per l’applicazione della giurisprudenza Deggendorf). La 
dichiarazione Deggendorf va comunque in ogni caso ripresentata aggiornata ai fini della liquidazione 
del contributo. 
 
Il soggetto attuatore è tenuto, a pena di inammissibilità del progetto attuativo, a formare classi 
composte esclusivamente da allievi occupati in imprese che aderiscono al medesimo regime e con 
la medesima percentuale di finanziamento pubblico. 
 
In fase di ammissibilità dei costi riportati nel piano finanziario del progetto attuativo, laddove si 
verifichi che il cofinanziamento privato indicato in preventivo non risulti conforme alla normativa sugli 
Aiuti di Stato, si procederà alla rimodulazione dello stesso in base alla normativa applicabile, dandone 
comunicazione all’interessato. 
 
La quota di cofinanziamento privato dell’impresa o delle imprese che aderiscono al progetto di 
formazione per occupati può essere assicurata: 

1) dalle spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore in cui sono impegnati 
in attività formative, secondo quanto previsto dall’art. 31, punto 3, lettera “d” del Reg. (UE) 
651/2014. Per l’individuazione del costo orario dei lavoratori partecipanti al progetto di 
formazione si dovrà utilizzare la formula prevista all’art. 68, comma 2 del Reg. (UE) n. 
1303/2013, in base alla quale “la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 
1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati”. Tale calcolo dovrà essere 
effettuato con riferimento a ciascun partecipante. 
Per quanto riguarda la dimostrazione del costo sostenuto a titolo di cofinanziamento, si deve 
far riferimento alle ore di presenza dei lavoratori partecipanti al progetto di formazione 
risultanti dai registri didattici e dovrà essere opportunamente compilato l’Allegato A11 del 
presente Avviso pubblico, da trasmettere con il prospetto finale di determinazione della 
sovvenzione. 
 

o in alternativa 
 

2) dal costo di altre voci di spesa a carico del datore di lavoro, fra quelle richiamate alle lettere 
“a”, “b”,“c”  e “d” del punto 3 dell’art. 31 del Reg. (UE) 651/2014, così come modificato 
dall’art. 1, punto 15) del Reg. (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017.  
Nel dettaglio: 
 



- 18 - 

 

 

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; 
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente 

connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i 
materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli 
strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il 
progetto di formazione per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di 
formazione; 

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; 
d) le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore 

durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. 
 
Per quanto riguarda la dimostrazione del costo sostenuto a titolo di cofinanziamento, si dovrà 
provvedere a produrre l’opportuna documentazione giustificativa (predisposta in conformità 
con le disposizioni del “Manuale a costi reali” di cui all’all. “A” della DGR n. 802/2012), da 
trasmettere con il prospetto finale di determinazione della sovvenzione insieme alla 
dichiarazione di cui all’Allegato A12 del presente Avviso pubblico. 
 

 
Nel caso di formazione di lavoratori in CIG e quindi sospesi dal lavoro, il cofinanziamento privato non 
può riguardare il costo del lavoratore che risulta già a carico di fondi statali. Il suddetto 
cofinanziamento, pertanto, va obbligatoriamente garantito con le modalità di cui al precedente 
punto2. 
 
In relazione al “Conto economico” (Allegato B2 del Manuale) si precisa che: 
- il cofinanziamento privato assicurato attraverso il ricorso alla tipologia di costo di cui al 

precedente punto 1) non incide sul “Costo Ora Allievo” (C.O.A.); 
- il cofinanziamento privato assicurato attraverso il ricorso alle tipologie di costo di cui al 

precedente punto 2) incide sul “Costo Ora Allievo” (C.O.A.), nel senso che il contributo pubblico 
viene corrispondentemente ridotto. 

 
Ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 651/2014 sono vietati gli aiuti alle esportazioni. 
In particolare il regolamento non si applica agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi 
terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla 
costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività 
d'esportazione10. 
Non sono finanziabili le attività nei settori previsti all’art. 1 comma 311. 

                                                           
10 Il divieto riguarda ad esempio la formazione di personale destinato alla creazione di una rete commerciale all’estero.  
11 Il presente regolamento non si applica: 

a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del 

Parlamentoeuropeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei 

prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 

e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per 

l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei 

lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità; 

b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per I 

sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), agli aiuti 

alle PMI per servizi di consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti 

all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei 

lavoratori con disabilità; 

c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti: 

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o 

immessi sul mercato dalle imprese interessate; 

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; 
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L’aiuto non può essere concesso alle imprese in difficoltà secondo la definizione dell’articolo 2 par. 1 
punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014. 
Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 non sono concessi aiuti per la formazione 
organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di 
formazione. 
Per tutto quanto non descritto nel presente avviso si rimanda al testo integrale del Regolamento (UE) 
n. 651/2014. 
Trovano applicazione nel presente avviso le disposizioni di cui al punto 2.3 “Disciplina comunitaria 
degli aiuti di stato” dell’Allegato A della DGR n. 1280 del 24/10/2016 “Approvazione del dispositivo 
di raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020”. 

 

 

ART. 7  CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 
 
L’istruttoria di ammissibilità è svolta dal Responsabile del procedimento della gestione, a 
conclusione della quale, con apposito decreto dirigenziale, sarà disposta l’eventuale esclusione 
dall’esame di valutazione delle domande ritenute inammissibili. 
Saranno escluse le domande di finanziamento: 
 

− non trasmesse telematicamente tramite il sistema informatico Siform2; 

− non firmate digitalmente; 
− prive della documentazione indicata all’art. 5; 
− presentate da soggetto non ammissibile ai sensi dell’art. 4 e oltre il limite numerico di 

progetti consentiti previsto nello stesso art. 4; 
− inviate oltre il termine perentorio previsto all’art. 5; 

− relative a progetti formativi che non rispettano quanto previsto all’art. 2. 
 

 

ART. 8  CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande che superano la fase istruttoria saranno sottoposte a valutazione. A tal fine, 
successivamente alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, il dirigente 
della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione e Servizi 
territoriali per il Mercato del Lavoro (Centri impiego), nominerà con proprio decreto le Commissioni 
di valutazione. 
 
La valutazione avviene sulla base dei criteri, di seguito indicati, approvati con Delibera di Giunta 
Regionale n. 1148 del 21/12/2015, reperibile al sito www.norme.marche.it: 
 

 

Criteri approvati dal CDS Indicatori di dettaglio Pesi 

 
 
 
 

1. Qualità del progetto didattico (QPD) 
15 

2. Qualità ed adeguatezza della docenza (QUD) 
10 

                                                           

d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio; 

e) alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'articolo 13. 

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano 

nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi 

settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o 

la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente 

regolamento. 
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Qualità 

(peso 40) 

3. Punteggi accreditamento (ACC) 
10 

4. Qualità ed adeguatezza dell’attrezzatura prevista (QUA) 
5 

 
Efficacia potenziale 

 
(Peso 60) 

5. Efficacia potenziale dell’intervento proposto rispetto alle 
finalità programmate (EFF) 

50 

6. Rispondenza del progetto all’obiettivo di favorire le pari 
opportunità (MNG) 

 
10 

 

I punteggi saranno assegnati agli indicatori di dettaglio secondo le seguenti modalità: 
 

1. QPD (Qualità del progetto) 

I punteggi saranno assegnati formulando un giudizio in merito all’organizzazione del 
percorso formativo, ai contenuti e alle modalità di realizzazione del corso. Verranno pertanto 
valutati i seguenti elementi: 

 
1.1 Analisi fabbisogni formativi e professionali 
1.2 Contenuti formativi 
1.3 Presenza di moduli di bilancio di competenze e di orientamento 
1.4 Qualità ed efficacia delle misure di accompagnamento eventualmente previste 
1.5 Presenza di elementi innovativi 
1.6 Modalità di selezione e valutazione degli allievi 
1.7 Descrizione dello stage, dove presente 
1.8 Chiarezza nell’elaborazione progettuale 

 
Il giudizio sarà espresso sulla base della seguente griglia: 

- Ottimo = 4 punti 
- Buono = 3 punti 
- Discreto = 2 punti 
- Sufficiente = 1 punto 
- Insufficiente = 0 punti 

 
2. QUD (Qualità e adeguatezza della docenza) 

 

I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell’adeguatezza quali – quantitativa del team di 
docenti, di codocenti e di tutor previsti. Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi: 

a) Il titolo di studio 

b) Il possesso, da parte dei docenti, della certificazione delle competenze di cui al dispositivo 
regionale; 

c) La pertinenza del titolo di studio rispetto ai moduli previsti; 
d) l’esperienza didattica e professionale pregressa, privilegiando l’esperienza professionale; 
e) la presenza di un congruo rapporto tra numero di docenti e ore di formazione; 
f) l’utilizzo adeguato di codocenti e tutor; 
g) la rispondenza del team previsto alle finalità del progetto. 

 
I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sulla base della seguente griglia: 

- ottimo > 4 punti 
- buono > 3 punti 
- discreto > 2 punti 
- sufficiente > 1 punto 
- insufficiente > 0 punti 
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3. ACC (Punteggi accreditamento) 
 

L’indicatore sarà valorizzato sulla base dei punti di cui i singoli proponenti dispongono, ai sensi del 
vigente dispositivo regionale di accreditamento delle strutture formative, nell’ultimo 
aggiornamento disponibile dell’elenco delle strutture accreditate. 
I punti da considerare sono quelli di cui i proponenti dispongono alla data di scadenza dell’avviso. 
La quantificazione dell’indicatore sarà effettuata sulla base della seguente griglia: 

- Soggetti proponenti con più di 30 punti accreditamento: 4 punti 
- Soggetti proponenti che abbiano già completato attività formative e che abbiano 30 punti 

accreditamento: 3 punti 
- Soggetti proponenti nuovi o che non abbiano ancora ultimato nessuna attività formativa: 2 

punti 
- Soggetti proponenti con punti accreditamento inferiori a 30, ma superiori o pari a 28: 1 

punto 
- Soggetti proponenti con meno di 28 punti accreditamento: 0 punti. 

Essendo i progetti presentati in ATI, già costituite o da costituire, ACC sarà calcolato facendo 
riferimento ai singoli componenti dell’ATI e calcolando la media dei punti di accreditamento dei 
singoli componenti la stessa ATI. La griglia di cui sopra dovrà quindi essere applicata al valore 
medio dei punteggi posseduti dai componenti dell’ATI. 
La media va calcolata con riferimento ai soli soggetti tenuti all’accreditamento ai sensi dell’Avviso 
pubblico di riferimento. Ai fini della media i soggetti non tenuti all’accreditamento non rilevano. 

 
� L’arrotondamento della media viene effettuato nella seguente maniera: 

• al numero intero superiore, nel caso di decimali pari o superiori a x,5000 [esempio: se la 
media è 27,5000, essa viene arrotondata a 28 (numero intero superiore) e a questo valore si 
applica la griglia; in questo caso, dunque, il Soggetto proponente otterrà 1 punto (da 
normalizzare e ponderare) relativamente all’indicatore ACC]; 

• al numero intero inferiore, nel caso di decimali inferiori a x,5000 [esempio: se la media è 
27,4999, essa viene arrotondata a 27 (numero intero inferiore) e a questo valore si applica 
la griglia; in questo caso, dunque, il Soggetto proponente otterrà 0 punti relativamente 
all’indicatore ACC]. 

� Nel caso in cui la media dell’ATI/ATS proponente sia pari a 30, il punteggio dell’indicatore 
ACC viene attribuito come di seguito specificato: 

• 3 punti, nel caso in cui almeno uno dei componenti dell’ATI/ATS (tenuti all’accreditamento 
ai sensi del presente Avviso pubblico) abbia già completato attività formative; 

• 2 punti, nel caso in cui nessuno dei componenti dell’ATI/ATS (tenuti all’accreditamento ai 
sensi del presente Avviso pubblico) abbia ancora ultimato attività formative. 
 

4. QUA (Qualità e adeguatezza dell’attrezzatura prevista): 
 

I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell’adeguatezza quali-
quantitativa dell’attrezzatura prevista e sulla base della seguente griglia: 

- attrezzatura tecnologicamente e quantitativamente adeguata -> 2 punti; 
- attrezzatura tecnologicamente o quantitativamente inadeguata -> 1 punto; 
- attrazzatura sia tecnologicamente che quantitativamente inadeguata -> 0 punti. 

 
5. EFF (Efficacia potenziale dell’intervento proposto rispetto alle finalità programmate): 

 

I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell’impatto potenziale del progetto sugli obiettivi 
esplicitati nell’avviso, nonché sull’obiettivo specifico pertinente del POR (cioè sull’obiettivo 
specifico in attuazione del quale l’avviso pubblico è stato emanato) e sulle finalità generali 
perseguite con il POR FSE 2014-2020. 
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La valutazione dell’impatto potenziale consentirà di assegnare i punteggi sulla base della seguente 
griglia: 

- impatto atteso elevato -> 4 punti; 
- impatto atteso buono -> 3 punti; 
- impatto atteso discreto -> 2 punti; 
- impatto atteso modesto -> 1 punto; 
- impatto atteso non significativo -> 0 punti. 

 
Per entrambe le linee di intervento, sarà considerata positivamente: 

- l’aggregazione di più enti di formazione; 
- la partecipazione di soggetti che operano nel settore ICT o che sono rappresentativi di 

professionisti o aziende operanti nel settore ICT. 
 

6.MNG (Rispondenza del progetto all’obiettivo di favorire le pari opportunità): 

 

L’indicatore MNG viene utilizzato al fine di tenere conto dell’impatto del progetto sull’obiettivo di 
favorire le pari opportunità di genere e favorire la partecipazione alla formazione di persone 
diversamente abili. 

 
Qualora la quota di soggetti di genere femminile sommata alla quota di soggetti diversamente 
abili sia pari o superiore al 50% del totale, verrà assegnato punteggio pari a 1. 
Per i progetti quadro, la verifica sul rispetto della percentuale indicata va effettuata non sul singolo 
progetto attuativo ma complessivamente sui progetti attuativi che verranno realizzati. 

 
Un ulteriore punto (cumulabile con quello assegnato sulla base della quota di destinatari 
appartenenti alla categoria target) sarà assegnato ai progetti che prevedano, in maniera puntuale 
e mirata, delle modalità organizzative e/o delle misure di accompagnamento e/o strumentazione 
in grado di favorire la partecipazione dei destinatari sopra indicati alle attività programmate. 

 
Le graduatorie dei progetti saranno definite assegnando a ciascun progetto un punteggio sui singoli 
indicatori previsti; normalizzando i punteggi ottenuti sui singoli indicatori e moltiplicando i punteggi 
normalizzati per il peso dei singoli indicatori e sommando i punteggi normalizzati e ponderati. 

 
L’ammissibilità al cofinanziamento FSE è subordinata al raggiungimento di un punteggio 
normalizzato e ponderato pari, al minimo, a 60/100. 

 
A parità di punteggio, saranno prioritariamente finanziati i progetti che abbiano ottenuto un 
punteggio normalizzato e ponderato superiore con riferimento al criterio dell’efficacia potenziale. 
Permanendo la condizione di parità tra due o più progetti la posizione verrà definita per sorteggio. 
 
 

ART. 9  APPROVAZIONE GRADUATORIE 
 
La valutazione si conclude con la redazione delle graduatorie che sono approvate con Decreto 
Dirigenziale da parte del Dirigente della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi 
territoriali per la Formazione e Servizi territoriali per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego) e 
pubblicate sul Burm 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 
e, nell’Home page, alle Sezioni “Opportunità per il territorio” e “Informazione & Trasparenza”, 
alla voce “Bandi di finanziamento” e notificate, anche mediante PEC, ai soggetti proponenti 
risultati vincitori e ai soggetti il cui progetto non si sia collocato in posizione utile in graduatoria. 
Verrà approvata una graduatoria per ogni codice bando. 
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L’approvazione della graduatoria deve avvenire entro 60 giorni dalla data della scadenza per la 
presentazione dei progetti formativi. 
 
E’ prevista la possibilità di scorrimento delle graduatorie qualora risultassero disponibili ulteriori 
risorse. Nel caso vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o 
economie sui progetti approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati ai progetti inseriti 
utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse, salvo il caso di 
pubblicazione successiva di avviso pubblico di contenuto analogo al presente. 
 
 
 

ART. 10  CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI 
 
Il costo ora/allievo massimo per la formazione è il seguente: 
 
Per la linea di intervento 1: 
 
Formazione per occupati (titolo rilasciato attestato di frequenza): 
� 11,00 euro per corsi con più di 8 allievi 
� 18,00 euro per corsi fino ad 8 allievi. 

Nel caso in cui il progetto attuativo (contraddistinto da un unico codice SIFORM) sia strutturato in più 
classi o moduli differenti fra loro per composizione di allievi, deve comunque essere individuata 
un’unica “UCS ora/corso” ed un’unica “UCS ora/allievo”, entrambi applicabili a tutto il progetto 
attuativo12. 

 
Per la linea di intervento 2: 
 
Aggiornamento: 9,00 euro 
 

Formazione di II° livello e Specializzazioni: 10,00 euro 
 
Per le azioni previste nel presente avviso pubblico trovano applicazione le disposizioni del 
Manuale a “Costi standard”, Allegato B della D.G.R. n. 802/2012 e della DGR n. 1280/2016. 
 
L’Amministrazione riconoscerà ai soggetti attuatori di progetti finanziati a valere sul presente 
Avviso, somme forfettarie di rimborso dei costi sostenuti calcolate sulla base della seguente 
formula: 
Sovvenzione= (UCS ora corso) x (ore corso realizzate) + (UCS ora allievo) x (ore allievo frequentate) 
 
Le due unità di costo standard riportate nella formula sono: 
 
UCS ora/corso, il cui valore corrisponde all’85,7% del costo pubblico risultante dall’Atto di adesione, 
diviso il numero di ore di corso previste; 
 
UCS ora/allievo, il cui valore corrisponde al 14,3% del costo pubblico risultante dall’Atto di 
adesione, diviso il numero di ore di corso previste, diviso il numero di allievi “effettivi” previsti. 
 

Costo ora allievo UCS 
                ora/corso 

UCS 
ora/allievo 

                                                           
12 In applicazione del punto 2.2.2. pag. 62 “Progetti con più classi” del “Manuale a costi standard” di cui alla DGR n. 802/2012. 
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9,00                115,6950* 1,2870* 
 10,00                128,5500** 1,4300** 
*Ore corso previste 100 
**Ore corso previste 400 

 

L’UCS ora/corso e l’UCS ora allievo sono definite in anticipo sulla base del costo/ora/allievo 
risultante dal Conto economico predisposto seguendo lo schema Allegato B.2 del Manuale a “Costi 
standard”. 
La PF Programmazione nazionale e comunitaria potrà autorizzare eventuali modifiche delle UCS 
sopra descritte (ma, comunque, nel rispetto del COA individuato dal presente Avviso pubblico), 
nel caso di Corsi di formazione avviati con un numero di allievi inferiore a 15, ai sensi di quanto 
disposto dal “Manuale a costi standard” (par. 1.4 e 1.6). 
 
Il numero di ore realizzate e il numero di ore di presenza dei partecipanti è dichiarato dall’ente 
attuatore e dimostrato mediante l’esibizione del registro didattico delle presenze. 
 
La sovvenzione finale sarà calcolata sulla base del grado di completamento fisico del progetto 
formativo, senza che l’ente attuatore debba dover giustificare i relativi costi effettivi mediante la 
presentazione dei documenti finanziari probatori della spesa. 
 
Si precisa che all’atto della determinazione finale della sovvenzione verranno applicate – se del 
caso – le eventuali decurtazioni previste dal Manuale a costi standard (in particolare si veda 
riepilogo di cui al pgf. 2.2.2, pag.65). 
 
Per quanto riguarda le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, i criteri di ammissibilità 
dei costi e la documentazione da allegare al prospetto finale di determinazione della sovvenzione si 
applicano le disposizioni del Manuale a costi standard. 
 
Si ricorda che in base a quanto stabilito dal “Manuale a costi standard” le spese del progetto 
verranno riconosciute se sostenute in seguito alla stipula dell’Atto di adesione. Nel caso in cui un 
intervento non possa per qualsiasi motivo trovare attuazione rimangono a carico del soggetto 
attuatore gli oneri delle azioni preliminari (progettazione, pubblicità, ecc.) eventualmente 
realizzate. 
 
Nel caso in cui l’intervento sia avviato ma non sia portato a compimento, la Regione Marche non 
riconoscerà alcuna spesa sostenuta, fatto salvo il caso fortuito e la forza maggiore. 
 
 
 

ART. 11  ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO FINANZIATO E 
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

 
A graduatoria approvata, il soggetto incaricato dell’attuazione del progetto riceverà dagli uffici 
territoriali della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione 
e Servizi territoriali per il Mercato del Lavoro (Centro Impiego) le disposizioni di inizio corso e la 
modulistica necessaria. 
 
I suddetti soggetti dovranno formalmente comunicare la propria accettazione ovvero la rinuncia al 
finanziamento e presentare l’atto costitutivo ATI/ATS, se previsto, e gli eventuali certificati, 
documenti e dichiarazioni richiesti atti a comprovare quanto dichiarato in sede di domanda di 
partecipazione al presente avviso pubblico. 
 
Successivamente il legale rappresentante dell’Ente attuatore dovrà sottoscrivere l’atto di 
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adesione, subordinatamente all’esito positivo dei controlli ai sensi del D.P.R. 445/2000 delle 
autodichiarazioni prodotte in fase di presentazione del progetto e della certificazione di regolarità 
contributiva. 
 
Contestualmente alla firma dell’atto di adesione dovranno altresì essere attivati gli adempimenti 
previsti per l’inizio attività. 
 

Il soggetto incaricato dell’attuazione del progetto deve: 

 
a) formalizzare l’accettazione del finanziamento attraverso apposita dichiarazione, 

sottoscritta dal legale rappresentante, da recapitare entro 10 giorni dal ricevimento della 
notifica di ammissione a finanziamento; 

b) firmare digitalmente l’Atto di adesione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione 
di ammissione a finanziamento da parte della Regione Marche all’indirizzo 
http://firmacontratti.regione.marche.it; 

c) avviare le attività formative del primo progetto attuativo entro 60 giorni dalla data della 

stipula dell’atto di adesione, pena la decadenza del contributo, salvo eventuali proroghe 

debitamente autorizzate dal dirigente della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e 

Servizi territoriali per la Formazione e Servizi territoriali per il Mercato del Lavoro (Centri 

Impiego); 

d) concludere la formazione con il pieno utilizzo delle risorse finanziarie previste per il Progetto 

Quadro entro 20 mesi dalla firma dell’Atto di adesione, salvo eventuali proroghe 

debitamente autorizzate dal dirigente della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e 

Servizi territoriali per la Formazione e Servizi territoriali per il Mercato del Lavoro (Centri 

Impiego) a seguito di motivata richiesta; 

e) presentare al Responsabile del procedimento della gestione del rispettivo codice bando 

siform, almeno 10 giorni antecedenti l’avvio del corso, la documentazione prevista al 

punto.1.5 del “Manuale a costi standard”, salvo il caso di progetti con più classi e moduli per 

il quale si applica la disposizione di cui all’ultimo periodo del punto 1.5.; 

f) presentare alla P.O Responsabile dei controlli di 1° livello e per conoscenza al Responsabile 

del procedimento della gestione del rispettivo codice bando siform, entro 60 giorni 
successivi al termine dell’attività progettuale oppure, se più favorevole, entro gli altri 

termini previsti al punto 2.2.2. del “Manuale a costi standard”, il prospetto finale di 

determinazione della sovvenzione con allegata la documentazione prevista; 

g) attenersi, per la gestione delle attività formative ammesse a finanziamento, alle 

disposizioni del “Manuale a costi standard” (Allegato B della DGR n. 802/2012) e per quanto 

non espressamente previsto alle normative e alle regolamentazioni regionali, nazionali e 

comunitarie vigenti in materia; 

h) utilizzare per la gestione e la rendicontazione delle attività formative ammesse a 

finanziamento il Sistema informativo della formazione professionale (SIFORM2), inserendo 

il monitoraggio della gestione e rendicontazione delle iniziative in applicazione delle 

disposizioni del “Manuale a costi standard”. 

Non saranno erogati anticipi, pagamenti intermedi e saldi agli enti attuatori inadempienti. 

 

Il contributo pubblico relativo alle attività formative sarà liquidato a seguito della richiesta scritta 
del legale rappresentante dell’ente attuatore e dietro presentazione di fideiussione a garanzia 
dell’importo dei singoli anticipi secondo le modalità previste dal “Manuale a costi standard”. 

Per la linea di intervento 1, la liquidazione sia dell’eventuale anticipo che del saldo è subordinata – 
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qualora la condizione non sia già in essere - all’avvenuta apertura da parte dell’impresa beneficiaria 
di almeno un’unità operativa sul territorio della regione Marche che deve essere comunicata 
all’Amministrazione regionale. 

 
 
 

ART. 12  CONTROLLI 
 
Verranno effettuati controlli in linea con la Descrizione dei sistemi di gestione e controllo del POR 
marche FSE 2014/2020. La Regione Marche adotterà eventuali provvedimenti conseguenti alle 
risultanze dell’attività di controllo. 
Sulla disponibilità e conservazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute trova 
applicazione l’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

 
 
 

ART. 13  CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 

La Regione Marche si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di revocare, modificare o 

annullare, il presente avviso pubblico e i relativi allegati, prima della stipula dell’atto di adesione, 

qualora ne ravveda l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o nel caso di cambiamenti 

della normativa di riferimento, senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti 

possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Marche. 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente avviso 

pubblico. 

La Regione Marche si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali 

modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico (ed alla modulistica 

collegata), a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile. 

 
 

ART. 14  RESPONSABILI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è: Massimo Rocchi 
(massimo.rocchi@regione.marche.it) Tel. 071.8063546 

 
I Responsabili di procedimento per la gestione dell’intervento sui cinque Servizi territoriali per la 
formazione, sono di seguito indicati, ognuno con riferimento ai seguenti codici bando: 

 
 
Servizio territoriale per la formazione di ANCONA: 

 

Responsabile del procedimento: Barigelletti Claudia 

(claudia.barigelletti@regione.marche.it) 

Responsabile dell’istruttoria: Ingrosso Coroneo Francesca 

(francesca.ingrossocoroneo@regione.marche.it) 
 
ICTAN 
IBASEAN 
1-DIGITALEAN (per il corso con sede nei comuni della Provincia di Ancona) 
5-DIGITALEAN (per il corso con sede nei comuni della Provincia di Ancona) 
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Servizio territoriale per la formazione di PESARO-URBINO: 

 

Responsabile del procedimento: Mencucci Gianluca 

(gianluca.mencucci@regione.marche.it) 

Responsabile dell’istruttoria: Falcinelli Antonella 

(antonella.falcinelli@regione.marche.it) 
 
ICTPU 
IBASEPU 
3-DIGITALEPU (per il corso con sede nei comuni della Provincia di Pesaro Urbino) 
5-DIGITALEPU (per il corso con sede nei comuni della Provincia di Pesaro Urbino) 

 

 
 
Servizio territoriale per la formazione di MACERATA: 

 

Responsabile del procedimento: Mucci Deborah 

(deborah.mucci@regione.marche.it) 

Responsabile dell’istruttoria: Carloni Maria Giulia 

(mariagiulia.carloni@regione.marche.it) 
 
ICTMC 
IBASEMC 
2-DIGITALEMC (per il corso con sede nei comuni della Provincia di Macerata) 
4-DIGITALEMC (per il corso con sede nei comuni della Provincia di Macerata) 
 

 

Servizio territoriale per la formazione di FERMO: 
 

Responsabile del procedimento: Frascarelli Roberta 

(roberta.frascarelli@regione.marche.it) 

Responsabile dell’istruttoria: Sguerrini Stefano 

(sguerrini.stefano@regione.marche.it) 
 

ICTFM 
IBASEFM 
3-DIGITALEFM (per il corso con sede nei comuni della Provincia di Fermo) 
5-DIGITALEFM (per il corso con sede nei comuni della Provincia di Fermo) 

 
 
 
Servizio territoriale per la formazione di ASCOLI PICENO: 

 

Responsabile del procedimento: Poli Pacifico 

(pacifico.poli@regione.marche.it) 

Responsabile dell’istruttoria: Pica Giuseppe 

(giuseppe.pica@regione.marche.it) 
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ICTAP 
IBASEAP 
3-DIGITALEAP (per il corso con sede nei comuni della Provincia di Ascoli Piceno) 
5-DIGITALEAP (per il corso con sede nei comuni della Provincia di Ascoli Piceno) 

 
Il procedimento amministrativo inerente il presente avviso pubblico è avviato il giorno successivo 
alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. 
L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato 
richiesta di finanziamento, sancito dalla legge n. 241/1990 e s. m., è assolto di principio con la 
presente informativa. 
Il procedimento dovrà concludersi con l’approvazione delle graduatorie entro sessanta (60) giorni 
successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande mediante provvedimento 
espresso e motivato. 
Qualora l’Amministrazione regionale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti 
per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne dà comunicazione agli 
interessati. 
Ogni informazione inerente il presente Avviso pubblico può essere richiesta, relativamente ai 
codici bando prescelti, ai recapiti sopra indicati. 

 

 

 

ART. 15  INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
 

Gli enti di formazione beneficiari del finanziamento devono attenersi, in materia di informazione e 

pubblicità, a quanto previsto dall’allegato XII al Reg. UE 1303/2014 e dal “Manuale per la gestione 

e rendicontazione dei progetti” di cui alla DGR. n. 802/2012. 

 
 
 

ART. 16  TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati 
personali, i dati richiesti dal presente Avviso e dalla modulistica allegata, saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso stesso e saranno oggetto di trattamento svolto 
con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica amministrazione. 
I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da 
norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali. Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente della P.F. 
Istruzione Formazione Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione e Servizi territoriali per 
il Mercato del Lavoro (Centri Impiego) (graziella.gattafoni@regione.marche.it). Presso il 
Responsabile del trattamento dei dati è possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003. 
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ALLEGATO A1 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A 
FINANZIAMENTO 

 
 
 

Bollo 
€ 16,00 

 

 
 

REGIONE MARCHE 
 

P.F. Istruzione Formazione Orientamento  
e Servizi territoriali per la Formazione e  

Servizi territoriali per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego)  

Via ___________________________ 

 

CAP _______________ Città ______________ (__) 

 

Codice bando: _______________ 

 
 

Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento _ _ , RA _ _  - Avviso 
pubblico per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo della cultura e delle 
competenze digitali 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ___________________________, 

in qualità di legale rappresentante di ___________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________ via _______________________ n. 

____ C.F.: _______________________________________, partita IVA _________________________, 

indirizzo PEC ___________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 
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l’ammissione a finanziamento del progetto denominato ___________________________________ , 

Codice SIFORM n. _______________________ per un importo di € ______________________________ 

a tal fine, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla 
decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché sulla 
responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di 
atti falsi,  ai sensi e per  gli effetti di cui all’ art.  47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria 
responsabilità: 

DICHIARA 
 

a) che il soggetto è accreditato presso la Regione Marche per la macrotipologia formazione 

superiore oppure formazione continua, ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale 

n. 62 del 17/01/2001 e n.2164 del 18/09/2001 e s.m.i., con Decreto del Dirigente n. 

____________ del _________; 

oppure 

che il soggetto ha inoltrato richiesta di accreditamento per la macrotipologia formazione 

superiore oppure formazione continua in data ___________________; 

b) che il soggetto legalmente rappresentato non è tenuto all’accreditamento ai sensi 

dell’Avviso pubblico di che trattasi in quanto ____________________________; 

c) che il soggetto rappresentato ha già completato attività formative per le quali fosse richiesto 

il requisito dell’accreditamento presso la Regione Marche; 

oppure 

che il soggetto rappresentato non ha finora portato a termine alcuna attività formativa per 

la quale fosse richiesto il requisito dell’accreditamento presso la Regione Marche; 

d) che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro finanziamento 

pubblico; 

e) di essere in regola con le disposizioni relative all’inserimento dei disabili di cui alla legge 

68/99; 
f) di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale che regolamenta l’utilizzo 

delle risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) e in particolare le disposizioni contenute nei 
“Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le 
politiche attive del lavoro” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 
04.06.2012 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1280 del 24.10.2016;  

g) di conoscere la normativa che regola la concessione di aiuti di stato ed in particolare il 
Regolamento (CE)1407/2013 relativo al cd. “de minimis” e il Regolamento (UE) 651/2014 e 
s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato”. 
 

Alla presente allega la seguente documentazione: 
 

- il progetto formativo 

 
Luogo e data __________________ 

    Firma del Legale rappresentante 
 
 
 

Firma autografa sostituita, a mezzo firma digitale, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.L. n. 82/2005 
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ALLEGATO A2 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A 
FINANZIAMENTO 

 
 
 

Soggetto Capofila 
 
 

Bollo 
€ 16,00 

 

RACCOMANDATA A. R. 
 

REGIONE MARCHE 
 

P.F. Istruzione Formazione Orientamento  
e Servizi territoriali per la Formazione  

e Servizi territoriali per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego) 

Via ___________________________ 

 

CAP _______________ Città ______________ (__) 

 

Codice bando: _______________ 

 
 

Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento ____, RA _____ - 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo della cultura e delle 
competenze digitali 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ___________________________, 

in qualità di legale rappresentante di ___________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________ via _______________________ n. 

____ C.F.: _______________________________________, partita IVA _________________________, 

indirizzo PEC _________________________________________________________________________ 

e quale capofila della □ costituita ovvero □ costituenda 
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□ Associazione Temporanea di Impresa (ATI) 

 

□ Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

 

CHIEDE 
 

l’ammissione a finanziamento del progetto denominato ___________________________________ , 

Codice SIFORM n. _______________________ per un importo di € ______________________________ 

a tal fine, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla 
decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché sulla 
responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di 
atti falsi, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art.  47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria 
responsabilità: 

 
DICHIARA 

 
a) che il soggetto è accreditato presso la Regione Marche per la macrotipologia formazione 

superiore oppure formazione continua, ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale 

n. 62 del 17/01/2001 e n.2164 del 18/09/2001 e s.m.i., con Decreto del Dirigente n. 

____________ del _________; 

oppure 

che il soggetto ha inoltrato richiesta di accreditamento per la macrotipologia formazione 

superiore oppure formazione continua in data ___________________; 

b) che il soggetto legalmente rappresentato non è tenuto all’accreditamento ai sensi 

dell’Avviso pubblico di che trattasi in quanto ____________________________; 

c) che il soggetto rappresentato ha già completato attività formative per le quali fosse richiesto 

il requisito dell’accreditamento presso la Regione Marche; 

oppure 

che il soggetto rappresentato non ha finora portato a termine alcuna attività formativa per 

la quale fosse richiesto il requisito dell’accreditamento presso la Regione Marche; 

d) che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro finanziamento 

pubblico; 

e) di essere in regola con le disposizioni relative all’inserimento dei disabili di cui alla legge 

68/99; 
f) di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale che regolamenta l’utilizzo 

delle risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) e in particolare le disposizioni contenute nei 
“Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le 
politiche attive del lavoro” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 
04.06.2012 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1280 del 24.10.2016; 

g) di conoscere la normativa che regola la concessione di aiuti di stato ed in particolare il 
Regolamento (CE)1407/2013 relativo al cd. “de minimis” e il Regolamento (UE) 651/2014 e 
s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato”; 

h) di volersi costituire (nel caso di costituenda ATI o ATS) per la realizzazione delle attività 
formative, in Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS) con i seguenti soggetti: 
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1) Denominazione (o ragione sociale) con sede in Via ____________ n° __________ CAP ____ 

Città ______________ (PROV. __________); 

2) Denominazione (o ragione sociale) con sede in Via ____________ n° __________ CAP ____ 

Città ______________ (PROV. __________); 

3) Denominazione (o ragione sociale) con sede in Via ____________ n° __________ CAP ____ 

Città ______________ (PROV. __________); 

 

 

Alla presente allega la seguente documentazione: 
 

1) Il progetto formativo  

2) nel caso di ATI o ATS da costituire, le dichiarazioni dei legali rappresentanti dei soggetti 

secondo l’Allegato A3; 

3) copia dell’atto di costituzione dell’ATI o ATS regolarmente registrato, laddove l’Associazione 

sia già costituita. 

 
Luogo e data __________________ 

 

  Firma del Legale rappresentante 
 
 
 

    Firma autografa sostituita, a mezzo firma digitale, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.L. n. 82/2005 
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ALLEGATO A3 

 
DICHIARAZIONE DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DEI SINGOLI SOGGETTI DIVERSI DAL CAPOFILA 
PARTECIPANTI ALLA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA O ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI 
SCOPO 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a 
__________________________________ il __________________________________ in qualità di legale 
rappresentante di “ ____________________________________________________” con sede legale in 
_______________________________ , Via _______________________________ , n. ___________ C.F. 
________________________________________ , partita IVA __________________________________  

con riferimento all’Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo della 

cultura e delle competenze digitali - POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.5., 

RA 8.6 e 8.1, RA 8.5 

 
consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza 
dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché sulla responsabilità penale 
conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’ art. 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità: 

 
 

DICHIARA 

 
a) di volersi costituire in: 
 
□  Associazione Temporanea di Impresa 

□ Associazione Temporanea di Scopo 

con i seguenti soggetti: 

1) Denominazione (o ragione sociale) con sede in Via ____________ n° __________ CAP ____ 

Città ______________ (PROV. __________); 

2) Denominazione (o ragione sociale) con sede in Via ____________ n° __________ CAP ____ 

Città ______________ (PROV. __________); 

3) Denominazione (o ragione sociale) con sede in Via ____________ n° __________ CAP ____ 

Città ______________ (PROV. __________); 
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b) che il soggetto capofila di detta Associazione sarà il seguente: _________________________ 

c) che il soggetto è accreditato presso la Regione Marche per la macrotipologia formazione 
superiore oppure formazione continua con Decreto del Dirigente n. ____________ del 

_________; 

oppure 

che il soggetto ha inoltrato richiesta di accreditamento per la macrotipologia formazione 

superior oppure formazione continua in data ___________________; 

d) che il soggetto legalmente rappresentato non è tenuto all’accreditamento ai sensi dell’Avviso 

pubblico di che trattasi in quanto ____________________________; 

e) che il soggetto rappresentato ha già completato attività formative per le quali fosse richiesto 

il requisito dell’accreditamento presso la Regione Marche; 

oppure 

che il soggetto rappresentato non ha finora portato a termine alcuna attività formativa per 

la quale fosse richiesto il requisito dell’accreditamento presso la Regione Marche; 

f) che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro finanziamento 

pubblico; 
g) di essere in regola con le disposizioni relative all’inserimento dei disabili di cui alla legge 

68/99; 

h) di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale che regolamenta l’utilizzo 

delle risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) e in particolare le disposizioni contenute nei 

“Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le 

politiche attive del lavoro” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 

04.06.2012 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1280 del 24.10.2016; 

i) di conoscere la normativa che regola la concessione di aiuti di stato ed in particolare il 

Regolamento (CE)1407/2013 relativo al cd. “de minimis” e il Regolamento (UE) 651/2014 e 

s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato”. 

 
 
 
 
Luogo e data _____________________ 

 

     Firma del Legale rappresentante 

 

 
  Firma autografa sostituita, a mezzo firma digitale, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.L. n. 82/2005 
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ALLEGATO A4 

SCHEDA INFORMATIVA CONTROLLI AMMINISTRATIVI ED IN LOCO 

 
 

POR FSE 2014/2020 
REG. (UE) N. 1303/2013 - REG. (UE) N. 480/2014 

PROGETTI FORMATIVI A COSTI STANDARD 
 

Di seguito vengono date indicazioni delle principali verifiche che verranno effettuate dalla PF 

“Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate” qualora il progetto finanziato con 

fondi POR FSE 2014-2020 rientri nel campione di controllo. 

Se nel corso della programmazione, si verificheranno integrazioni e/o modifiche ai regolamenti 

comunitari, o alle leggi nazionali di riferimento, la lista dei controlli da effettuare sarà 

conseguentemente adeguata e/o modificata; la versione aggiornata sarà disponibile nel sito web  

www.europa.marche.it/audit. 
 

 

Tipologia di operazione: progetti formativi a costi standard 
 

 
Prima di effettuare la visita presso la sede dell’ente formativo, i funzionari regionali controllano il 

fascicolo documentale depositato presso l’ufficio amministrativo competente per accertare che: 

- l’ente ed il relativo progetto formativo presentato possiedano tutti i requisiti di ammissione 

previsti dal bando (es: accreditamento, idoneità locali, qualità della docenza, tipologia di allievi, 

unità di costo standard, ecc..); 

- il responsabile del procedimento dell’ufficio competente abbia comunicato all’ente 

formativo l’esito dell’istruttoria iniziale e l’ammissione in graduatoria e che questo abbia 

comunicato la propria accettazione; 

- l’ente formativo abbia trasmesso la documentazione di inizio attività (selezione allievi, 

comunicazione inizio corso, calendario lezioni, elenco allievi e composizione classi, curriculum 
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docenti, idoneità locali, comunicazione Inail in caso di stage, ecc.); 

- eventuali variazioni (di docenza, di calendario, di allievi ecc..), o richieste di proroga del 

progetto siano state comunicate dall’ente formativo all’ufficio competente e che siano state, da 

questo, regolarmente approvate; 

- l’ente formativo abbia trasmesso la documentazione di fine attività (prospetto finale delle 

ore corso e ore allievo, registri didattici, schede riepilogative ore docenza, allievi e personale non 

docente, esami finali, certificati di frequenza, ecc.) 

- la concessione dell’anticipo/i e del saldo sia stata effettuata secondo le modalità e dietro 

presentazione della documentazione prevista da bando (dichiarazione ore corso, fideiussione, 

determinazione della sovvenzione, fatture ecc.); 

- l’ente formativo abbia inserito nel sistema informativo regionale “Siform”, i dati di 

monitoraggio (ore docenza e ore allievo), scansionato i registri didattici e non didattici e presentato 

le domande di dichiarazione trimestrali. 

Al termine delle verifiche di cui sopra, i funzionari incaricati procederanno al controllo presso la 

sede dell’ente formativo, previa comunicazione tramite PEC; è opportuno che al sopralluogo sia 

presente il legale rappresentante dell’ente, o un suo delegato. 

La verifica verterà sulla seguente documentazione amministrativo-contabile: 

- un campione dei documenti di spesa e relativi pagamenti a fornitori e docenti ecc.; 

- gli originali dei registri didattici e non didattici; 

- presenza di una contabilità separata, o una codificazione contabile adeguata per tutte le 

transazioni relative al progetto formativo, tali da consentirne un’individuazione immediata; 

- le annotazioni contabili e/o reddituali dell’incasso del contributo; 

- presenza dei loghi ai fini del rispetto degli adempimenti relativi alla normativa comunitaria 

in materia di pubblicità, in registri, attestati di frequenza, ecc.. 

I funzionari incaricati della visita sul posto potranno documentare la realizzazione dell’intervento 

(aule didattiche, attrezzature usate ecc.), anche attraverso materiale fotografico. 

Al termine, verrà rilasciato un verbale di sopralluogo a firma dei funzionari incaricati e del legale 

rappresentante dell’azienda, o di un suo delegato. 
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ALLEGATO A5  
 
 

DICHIARAZIONE DI OPZIONE DI SCELTA DELLA NORMATIVA  
SUGLI AIUTI DI STATO ALLA FORMAZIONE 

 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato a ______________________________________________, il ___________________________ 
Residente a ________________________________________________________________________ 
Indirizzo __________________________________________________________________________ 
In qualità di rappresentante legale dell’impresa_________________________________________ 
  

DICHIARA 
 

che il regime che si intende attivare ai fini del finanziamento del progetto CODICE SIFORM 
______________ presentato è il seguente: 
 
 

�  Regolamento UE n°1407/2013 del 18 dicembre 2013 (regime de minimis); 
 
 

ovvero, in alternativa 
 
 
�  Regolamento CE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (cd. regime di esenzione) 
   Se si è scelto il regime di esenzione indicare se l’azione formativa è rivolta a 

lavoratori svantaggiati o disabili: 
�  Lavoratori con disabilità o svantaggiati 

 
Se si è scelto il regime di esenzione occorre indicare a quale tipologia rientra 
l’impresa beneficiaria dell’aiuto di stato: 
�  Media impresa; 
�  Piccola impresa; 
�  Altro. 

 
Data ___________________ 
          
         Firma del legale rappresentante 
        ____________________________________ 
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ALLEGATO A6 
 

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE  
DELLA GIURISPRUDENZA DEGGENDORF 

 
Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione] 
 
Cognome e nome ................................................. 
Codice fiscale ................................................. 
nella qualità di: 
 
1. Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa] 
 
Denominazione .................................................. 
Sede ........................................................... 
 
[oppure] 
 
2. Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società] 
 
Denominazione .................................................. 
 
Codice fiscale ................................................. 
 
Sede ........................................................... 
 

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del 
TFUE (ex art. 87 TCE), in relazione all’Avviso pubblico _______________ approvato con DDPF n. 
____ del _______ 

 
Dichiara 

[barrare una delle due caselle] 
di non aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione 
Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune 
 
oppure 
 
di aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione 
Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito 
tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato. 
 

SI IMPEGNA 
 
a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato 
con la presente dichiarazione in occasione di ogni successive erogazione 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una 
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 
 
Luogo e data          
                       Firma del legale rappresentante 
 
                    _____________________ 
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 ALLEGATO A7  
 
 

DICHIARAZIONE IMPRESA NON IN DIFFICOLTA’ 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 
_________________, Codice Fiscale ________________________ residente a ___________ in 
via/Piazza______________________________________n._________ (CAP______________) in qualità di 
(barrare la casella che interessa) 
 

□ titolare dell’impresa individuale 

 
• denominazione_________________________________________________________________________ 
• con sede a _____________________________________________________________ (Prov.________) 
In via/Piazza _____________________________________________n.__________ (CAP_____________) 
partita IVA/codice fiscal __________________________________________________________________ 
telefono _________________ fax_______________ email_______________ pec_____________ 
 
(oppure) 
 

□ rappresentante legale della Società/Ente 

• denominazione________________________________________________________________________ 
• con sede a _________________________________________________________________(Prov______) 
in via/Piazza______________________________________________n.___________(CAP_____________) 
partita IVA/codice fiscale_________________________________________________________________ 
telefono ____________________ fax_______________ email___________________ pec_____________  
al fine di usufruire dell’agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, prevista all’avviso pubblico 
______________________________ approvato con DDPF n. _____ del ______________ 
 
PRESA VISIONE della definizione di cui all’art. 2 del Reg. (UE) n. 651 del 17/06/2014 e riportata in 
calce al presente modello; 
 

DICHIARA 
 

□ che l’impresa non è in difficoltà e allega fotocopia del documento d’identità (tipo) 

______________________ n. _______________ rilasciato da _______________________________ 
il_________________. 
 

SI IMPEGNA 
 
a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato 
con la presente dichiarazione al momento della concessione 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 
445. 
 
Luogo e data          

Firma del legale rappresentante 
 
___________________________ 
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    ALLEGATO A8 
Modello base de minimis 

 
(da ripetere per ogni impresa coinvolta) 

 
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 

Il sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente 

Il Titolare / legale 
rappresentante 

dell'impresa  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico 

Bando/Avviso   
Titolo: 

Estremi provvedimento di 
approvazione 

Pubblicato in BUR 

Avviso pubblico per la presentazione 
di progetti formativi _____________ 

Es: DGR n. … del …… 

DDPF n…… del …….. 
n. ….. del  ……… 

 

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 
del 18 dicembre 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 
24/12/2013), 

 
Nel rispetto di quanto previsto dal seguente Regolamento della Commissione: 

- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale 
 

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione; 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, 
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una 
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dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa), 

 

DICHIARA 

Sezione A – Natura dell’impresa  

� Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente13, altre imprese. 

� Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per 
ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica impresa controllata 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica 

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

   

 

� Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o 
unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

  

                                                           
13 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A) 
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Sezione B - Rispetto del massimale 

1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il 
_________; 

2)  

� 2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente 
e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle 
disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni14; 

� 2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei 
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle 
disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni15: 

(Aggiungere righe se necessario) 

 
Impresa cui è 
stato concesso 
il de minimis 

Ente 
concedente 

Riferimento 
normativo/ 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione  

Provvedimento 
di concessione 
e data 

Reg. UE de 
minimis16  

Importo dell’aiuto de 
minimis 

Di cui 
imputabile 
all’attività di 
trasporto 
merci su 
strada per 
conto terzi 

Concesso Effettivo17 

1         

2         

3         

TOTALE    

 

AUTORIZZA 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente 
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o 
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR 
n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

Località e data …………… 

In fede  

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa) 

                   
___________________________________ 

 
 

                                                           
14 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B) 
15 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito 
dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o 
assegnato all’impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B) 
16 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 
2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 
1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. …/ (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 
(SIEG). 
17 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato 
all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche 
le Istruzioni per la compilazione (Sez.B). 
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ALLEGATO A9 
Modello da compilarsi da parte  

dell’impresa controllante o controllata 
 
 

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,  
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445h  

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 

Il sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica  

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA  

   

 

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente …………… (denominazione/ragione sociale, forma 

giuridica) …………. in relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico 

Bando/Avviso   
 
Titolo: 

 
Estremi provvedimento di 
approvazione 

Pubblicato sul BUR 

 
Avviso Pubblico per la presentazione 
e gestione di progetti di 
#FORMAZIONECONTINUA 

Es: DGR n. … del …… n. ….. del  ……… 

 

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 

del 18 dicembre 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 

24/12/2013), 

Nel rispetto di quanto previsto dal seguente Regolamento della Commissione: 
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale 

 

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione; 

 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, 

formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una 

dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), 
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DICHIARA18 

� 1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente 
e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis». 

� 1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei 
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»: 

 (Aggiungere righe se necessario) 

 Ente concedente 

Riferimento 
normativo/amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione  

Provvedimento di 
concessione e data 

Reg. UE de 
minimis19  

Importo dell’aiuto de 
minimis 

Di cui 
imputabile 
all’attività di 
trasporto 
merci su 
strada per 
conto terzi 

Concesso Effettivo20 

1        

2        

3        

 

TOTALE 
   

 

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed 

integrazioni: 

AUTORIZZA 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente 
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o 
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR 
n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

Località e data …………… 

In fede  

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa) 

 

___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione. 
19 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 
2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 
1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. …/ (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 
(SIEG) 
20 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato 
all’impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Sez.B). 
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ALLEGATO A10 

Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni  
per la concessione di aiuti in “de minimis 

 
 

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è 
tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che 
attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due 
precedenti.  

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari 
suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.  

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il 
momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o 
aggiornata – con riferimento al momento della concessione. 

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il 
diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in 
conseguenza del quale tale massimale è stato superato. 

 
Sezione A:  Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica. 
 
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità 
controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa 
beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli 
aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le 
imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito 
dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza 
attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche 
le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’”impresa 
unica”.  

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il 
tramite di un’impresa terza. 

 
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE 
 
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le 
quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 
a)  un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un 

contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di 
quest’ultima; 

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo 
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli 
azionisti o soci di quest’ultima. 

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), 
per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 

 
 
 
 
 
Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna 
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impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al 
rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà (Allegato A7). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla 
domanda da parte dell’impresa richiedente. 

 

Sezione B: Rispetto del massimale. 

 
Quali agevolazioni indicare? 
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento 
europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia 
riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”). 

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o 
come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto 
di concessione di ciascun aiuto. 

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di 
riferimento e nell’avviso.  

Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali 
aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de 
minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più 
elevato tra quelli cui si fa riferimento.  

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà 
dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello 
concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato 
solo l’importo concesso.  

 
Periodo di riferimento: 
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due 
esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le 
imprese facenti parte dell’”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale 
di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese 
facenti parte dell’impresa unica. 
 
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda: 
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) 
del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione 
devono essere sommati.  

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall’impresa/dalle 
imprese oggetto acquisizione o fusione. 

Ad esempio: 

All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2010 

All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2010 

Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B) 

Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L’impresa 
(A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale 
di 100.000€ 

Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono 
stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€ 

 

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 
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1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti «de 
minimis» ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività 
che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente 
al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.  

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo 
d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de 
minimis in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de minimis era imputato al 
ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri 
come una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato 
l’aiuto de minimis imputato al ramo ceduto. 
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        ALLEGATO A11 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COFINANZIAMENTO PRIVATO PER I CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA
           

Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a a ______________________(_____) 
il________________ residente a ____________________ (____) in via _____________________ n.___ 

in qualità di __________________ dell’Azienda _________________ con sede legale a ____________ 
(____) in via __________________ n.___ codice fiscale _______________ e partita IVA __________,  

 

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

in relazione a progetto _____________________________ (titolo) – Codice Siform _______________, 

-   che i dipendenti dell’Azienda rappresentata dal sottoscritto dichiarante, di seguito indicati, hanno 
partecipato alla seguente azione formativa, come risultante dai registri disponibili presso il Soggetto 
Attuatore: 

Azione formativa Cod.n. ____ Titolo: ________________________________________ Ore ___ 

Dipendenti (nome e 
cognome) 

Codice Fiscale Cat.
21 

Numero iscrizione 
Libro matricola 

Ore 
presenz

a 

Costo 

Orario22 

Costo 
Totale 

               
       
       

Totale retribuzione e oneri lavoratori  partecipanti all’azione formativa Euro __________________ 

                 

- che i lavoratori sopra indicati non hanno fruito, nel periodo di svolgimento delle azioni formative 
alle quali hanno partecipato, di trattamento di cassa integrazione ordinaria o straordinaria; 

- che le retribuzioni, relative al periodo di svolgimento delle azioni formative alle quali i lavoratori 
hanno partecipato, sono state interamente pagate; 

- che le ritenute d’imposta, relative al periodo di svolgimento delle azioni formative alle quali i 
lavoratori hanno partecipato, sono state interamente versate; 

- che gli altri oneri del lavoro o fiscali differiti, relativi al periodo di svolgimento della formazione 
a cui i lavoratori hanno partecipato, sono stati versati nei termini contrattuali o di legge; 

- che le retribuzioni e gli oneri dei lavoratori sopra elencati per le ore di effettiva partecipazione 
alle azioni formative, pari a complessivi euro ____________ (______________________ in lettere) 
vengono interamente imputati a quota di co-finanziamento dell’Azienda dichiarante al progetto 
formativo in premessa; 

- di essere informato, ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs. 196/2003, che i dati riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e utilizzati a tale scopo. 

La presente dichiarazione si compone di numero ___ pagine, siglate e firmata nell’ultima. 

Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante. 

Luogo e Data: __________________________________ 

Il dichiarante (Timbro e firma) 

                                                           
21 Barrare se trattasi di lavoratore con assunzione ex L. 68/99.  
22 Il costo orario da indicare deve essere calcolato utilizzando la formula prevista all’art. 68, comma 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in base 

alla quale “la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati” 

(vedi art. 6 dell’Avviso pubblico).  
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          ALLEGATO A12 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COFINANZIAMENTO PRIVATO PER I CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ______________________(_____) 
il________________ residente a ___________________ (____) in via ______________________ n.___ 

in qualità di _______________________ dell’Azienda _________________ con sede legale a _________ 
(____) in via ______________ n.___ codice fiscale ____________ e partita IVA ________,  

 

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, in 
relazione al progetto ____________________________ (titolo) – Codice. SIFORM: ________________, 

DICHIARA 

• di aver sostenuto – a titolo di “cofinanziamento privato” – le spese di seguito elencate: 

Voci di costo a carico del datore di lavoro 
Reg. (UE) n. 651/2014, art, 31, comma 3  

Importo complessivamente 
imputato nel progetto 

a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione 
alla formazione; 

€ 

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione 
direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di 
viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza 
diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature 
nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di 
formazione per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto 
di formazione; 

€ 

c) costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; € 
d) spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese 
generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la 
formazione. 

€ 

Totale € __________________ 

 

• che le spese sopra elencate – fatte salve le eventuali eccezioni legate ai casi particolari di cui 
al paragrafo 2.1.3 del “Manuale a costi reali” (all. “A” della DGR n. 802/2012) – sono tutte 
sostenute e quietanzate al 100%; 

• che la documentazione delle spese allegata alla presente dichiarazione è regolare ai fini fiscali 
e tributari; 

• di essere informato, ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs. 196/2003, che i dati riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
utilizzati a tale scopo. 

 

La presente dichiarazione si compone di numero ___ pagine, siglate e firmata nell’ultima. 

 

Luogo e Data: __________________________________ 

Il dichiarante (Timbro e firma) 

 

Si allegano:  

• documentazione delle spese; 

• copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante. 
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