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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 I Occupazione P.I. 8.1 Ra 8.6, P.I. 8.1 Ra 8.5. 

D.D.P.F. n. 42/2018- Bando Siform 2-DIGITALEMC- DDPF n. 460/2018 Conferma 

dichiarazione di non ammissibilità per irregolarità formale del progetto Cod. SIFORM 

n. 1003826.

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

presente decreto;

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

DECRETA

 d i confermare , alla luce delle ulteriori valutazioni descritte nel documento istruttorio del 
presente atto, la non ammissibilità del progetto id  siform  1003826  presentato in risposta 
all’Avviso pubblico emanato con DDPF n. 42 del 25/01/2018;

 di dare atto che il procedimento, che si conclude con il presente atto, è stato condotto in 
conformità a quanto disposto in merito dalla L.n.241/1990, così come modificata ed 
integrata dalla L.n.15/2005;

 di dare atto che ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge 241/90, la responsabile del   
procedimento è la dott.ssa Deborah Mucci , in virtù di quanto previsto dal DDPF/ 
n.409/IFD/2018;

 di  trasmettere all’ Agenzia formativa interessata , con valore di notifica, copia del 
presente provvedimento;

 di rappresentare, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il 
presente atto è possibile, ai sensi dell’art. 29 del Codice del processo amministrativo di 
cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di 
sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed 
eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la 
presentazione del   ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 
1199/1971;

 di stabilire che i termini indicati al precedente punto 5 decorrono dal ricevimento del 
presente atto da parte dell’agenzia formativa interessata;

 di  pubblicare  per estremi  il presente provvedimento, in conformità alle disposizioni 
vigenti in materia, nel BUR Marche;

 di  dare evidenza pubblica al presente  atto attraverso la sua  pubblicazione nel portale 
della Regione Marche www.regione.marche.it ai seguenti link:   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale, 
ww.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei e, nell’Home page, alla sezione   
“Informazione & Trasparenza”

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
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Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione

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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento.
• Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.;

• DGR n. 802/2012 avente ad oggetto: “Approvazione dei manuali per la gestione e la 

rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. 

Revoca DGR n. 2110/2009”;

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

• Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

• POR Marche FSE 2014/2020 approvato dalla CE il 17/12/2014 con Decisione n. C 

(2014) 10094;

• DGR n. 112 del 23/02/2015 avente ad oggetto: “Proposta di deliberazione di 

competenza del Consiglio Regionale concernente: L. 14/2006 art. 6. Approvazione 

definitiva del POR FSE 2014/20”. Annualità 2015/2017 complessivi euro 

154.411.658,00”;

• DGR n. 1148 del 21/12/2015 avente ad oggetto: “Approvazione del documento attuativo 

del POR FSE 2014/20”;

• DGR n. 1280 del 24/10/2016 avente  ad oggetto: “Approvazione 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 avente ad oggetto: “Designazione della Autorità di 

Gestione e Certificazione del programma operativo della Regione Marche per il Fondo 

Sociale Europeo 2014/2020 e approvazione della descrizione dei Sistemi di Gestione e 

Controllo POR FSE 2014/2020 – Modifica DGR 1281/2016”;

• DGR n. 160 del 19/02/2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento attuativo 

del POR FSE 2014/20. Prima revisione. Abrogazione delle DGR n. 1041/2009 e 

2190/2009 e s.m.i.;

• DDPF n. 42/IFD del 25/01/2018 avente ad oggetto:  “POR Marche FSE 2014/2020, 

Asse 1 P.inv. 8.1. RA 8.6,  Asse 1 P.I. 8.1 R.A. 8.5 Avviso pubblico per la presentazione 

di progetti form ativi per lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali. Euro 

2.577.500,00”;

• DDPF n. 195 del 06/03/2018 avente ad 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. Proroga 

scadenza per la presentazione delle domande alla data del 22/03/2018”;
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• DDPF n. 409 del 24/04/2018 avente ad oggetto: “Nomina delle Commissioni tecniche di 

valutazione – DDPF n. 42/IFD del 25/01/2018 “Avviso pubblico per la presentazione di 

progetti formativi per lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali” (Art. 8),

• DDPF n.460/2018 avente ad oggetto: “ POR Marche Fse 2014/2020 – Asse I 

Occupazione P.I. 8.1 Ra 8.6, P.I. 8.1 Ra 8.5. D.D.P.F. n. 42/2018- Bando Siform 

2-DIGITALEMC- Dichiarazione di non ammissibilità per irregolarità formale del progetto 

Cod. SIFORM n. 1003826”;

• DDPF N. 465/2018 avente ad oggetto: “ Proroga termini per la valutazione dei progetti 

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

cultura e delle competenze digitali” approvato con DDPF n. 42/IFD del 25/01/2018.

Motivazione.
Con DDPF n.  42/IFD  del  25/01/2018 è stato emanato l’Avviso pubblico per  la presentazione di 
progetti formativi per lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali  in attuazione degli 
indirizzi di cui alla DGR n. 1506 del 18/12/2017.

In esito alle procedure di verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità, condotte dalla 
Commissione appositamente costituita   con DDPF  n.409/IFD/2018  per il  Servizio territoriale per 
la formazione  per la Provincia di MACERATA (analogamente agli altri servizi territoriali di 
Ancona, Ascoli Piceno,Fermo, Pesaro-Urbino ) ,  limitatamente al progetto cod. siform n. 
1003826 “WEB COMMUNITY MANAGER” presentato da CE.S.CO.T ANCONA a valere sul 
bando Siform  2-DIGITALEMC, era  stata rilevata la seguente causa di inammissibilità : 
 “ progetto firmato dal solo legale rappresentante del soggetto capofila dell a costituenda 
ATI/ATS, a differenza di quanto previsto agli articoli 5 e 7 dell'avviso pubblico di riferimento.

Tali disposizioni, in particolare, stabilivano che:
 art.5:”   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”;

 art. 7:  Saranno escluse   le   domande   di finanziamento: non firmate digitalmente; prive 
della documentazione indicata all’art. 5.

Pertanto, l’assenza delle firme di tutti i componenti   della costituenda ATI/ATS costituiva causa 
di esclusione della domanda dalla successiva fase di valutazione di merito.

La Pec inviata in conformità  alle disposizioni della L. n. 241/’90, così come modificata ed 

integrata dalla L.n.15/2005,  non ha avuto riscontro nei termini indicati nella medesima 

comunicazione. Pertanto si è proceduto con DDPF n. 460/2018 a formalizzare la non 

ammissibilità del progetto su indicato.
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I n data 14/05/2018,  ns prot.in arrivo n.   0530099,  C escot Anco n a ha  inviato   via PEC  l e proprie 

controdeduzioni, che nonostante siano state trasmesse tardivamente, la scrivente struttura ha 

acconsentito ad esaminare, in un’ottica di “apertura” e rispetto dell’utenza.

Tuttavia al termine della  valutazione delle osservazioni prodotte,   non  è stato rilevato  alcun 

elemento di novità e/o di approfondimento rispetto a quanto acquisito nelle varie fasi del 

procedimento istruttorio relativo al progetto presentato e sopra identificato.

Si riepoilogano di seguito le motivazioni fornite dall’Ente e le ulteriori valutazioni  dello scrivente 

ufficio:

Dettaglio delle controdeduzioni pervenute con PEC n. 
0530099|14/05/2018

Ulteriori valutazioni della scrivrente 
struttura

L’indirizzo PEC utilizzato per l’invio del preavviso di non 
ammissibilità è diverso da quello abitualmente in uso nella 
corrispondenza con le strutture regionali.

Nel progetto era presente solo un indirizzo di 
posta elettronica ordinaria e non utilizzabilie 
per comunicazioni formali; l’indirizzo  all’uopo 
individuato è stato reperito presso il database 
del Ministero dello sviluppo Economico 
(INIPEC)  http://www.inipec.gov.it/,   nonché 
confermato da un’ulteriore verifica condotta sul 
database della CCIA A  della Provincia di 
Ancona

La mancanza di alcune firme nella documentazione allegata 
alla domanda di cui all. art. 5 non è indicata espressamente fra
 i motivi di esclusione all’ art. 7.

L’art. 5 prevede che i n caso di ATI/ATS non 
costituita, i vari progetti vanno firmati da tutti i 
c omponenti (capofila e partners);  l’art. 7 tra le 
cause di inammissibilità prevede anche 
domande prive della documentazione indicata 
al citato art. 5, incluso il progetto firmato da 
tutti i partner . N e consegue che, in linea con 
quanto previsto dall’Avviso pubblico di 
riferimento l’assenza del progetto firmato da 
tutti i partner costituisce una carenza che 
comporta l’esclusione della domanda come già 
definito nel DDPF N.460/2018 di non 
ammissibilità.

La versione del progetto firmato solo dal soggetto Capofila, 
CE.S.CO.T. ANCONA è stato caricato erroneamente in
luogo del file corretto.

Il sistema di gestione SIFORM 2 , utilizzato per 
l’elaborazione del progetto presentato, 
consente la verifica e la rettifica di errori o 
inesattezze prima dell’invio definitivo; inoltre, 
nel caso di imprecisioni riscontrate dopo la 
conferma degli inserimenti, l’ente avrebbe 
potuto effettuare una seconda trasmissione del 
progetto entro la data di scadenza stabilita.

  

S i  ribadisce inoltre che,  in caso di selezioni concorsuali, è prassi consolidata che i concorrenti 

debbano assumere la responsabilità e le conseguenze di ogni imperfezione, ancorchè formale 

e lieve, per garantire equità e oggettività di trattamento.

Esito dell’istruttoria

http://www.inipec.gov.it/
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Per   le motivazioni sopra espresse si propone di adottare un apposito atto avente ad oggetto:   “ POR 

Marche Fse 2014/2020 – Asse I Occupazione P.I. 8.1 Ra 8.6, P.I. 8.1 Ra 8.5. D.D.P.F. n.   

42/2018- Bando Siform 2-DIGITALEMC- DDPF n. 460/2018 Conferma dichiarazione di non 

ammissibilità per irregolarità formale del progetto Cod. SIFORM n. 1003826”.

Il responsabile del procedimento
         (Deborah Mucci)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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