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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. Proroga scadenza per la presentazione delle domande 

alla data del 22/03/2018.

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

presente decreto;

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

DECRETA

1) Di prorogare al 22 marzo 2018 la data di presentazione delle domande e delle relative 
proposte progettuali da presentare in risposta all’avviso pubblico approvato con DDPF 
n. 42 del 25/01/2018;

2) Di dare atto 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

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 A ttuativo del POR FSE 
2014/2020” così come sostituito dalla DGR n. 160/2018;

- 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 del 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 int erventi di 
formazione continua”;

- DDPF n. 42 del 25/01/2018: “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”.

B. MOTIVAZIONE

Con DGR n. 1506 del 18/12/2017 sono state approvate le linee guida per l’emanazione 
dell’avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo della 
cultura e delle competenze digitali.
Con successivo DDPF n. 42 del 25/01/2018 è stato emanato l’avviso pubblico. All’art. 5 
del suddetto avviso pubblico si prevede, quale termine per la presentazione delle 
domande, il 12/03/2018.
Con il presente atto si propone di prorogare tale termine al 22/03/2018 a seguito delle 
avverse ed eccezionali condizioni atmosferiche nelle giornate dal 26/02 al 03/03 che 
hanno impedito agli enti di formazione di procedere con la regolare redazione delle 
proposte progettuali e di tutta la documentazione utile in vista della presentazione della   
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domanda finale.

C. ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di procedere all’adozione del presente 

decreto avente ad oggetto:

POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.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.

Il responsabile del procedimento
         (Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente
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