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

##numero_data## 

Oggetto:   POR Marche Fse 2014/2020. Asse 1 P.d.I. 8.1 R.A. 8.5 - Asse 3 P.d.I. 10.4 R.A. 

10.6  DDPF 87/IFD/2018 Avviso pubblico per la presentazione di progetti di 

formazione IFTS . DDPF n. 707/IFD/2018. Revoca finanziamento e scorrimento 

graduatoria.   

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

presente decreto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

DECRETA

1) di revocare il finanziamento concesso con DDPF n. 1268/IFD/2018 al progetto  IFTS cod. 
siform 1003794 “Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo” presentato 
dall’ente gestore Bic Omega Srl, in risposta all’avviso pubblico emanato con DDPF n. 
87/IFD/2018;

2) di dare atto che in seguito alla decadenza  dal finanziamento  del  corso  sopra indicat o  
subentra   il primo progetto in posizione utile della medesima graduatoria ,  al fine di utilizzare 
tutte le risorse stanziate dall’Avviso Pubblico  in oggetto  e cioè  il progetto  IFTS  cod. siform   
1004174  “ Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo – Tecnico della 
produzione” soggetto proponente: Meccano Spa. ; 

3 ) di rinviare a successivo, specifico, atto   il disimpegno delle risorse di cui al progetto codice 
siform 1003794 ammesso a finanziamento con DDPF n. 1268/IFD/2018 e la conseguente 
ammissione a finanziamento del primo progetto della medesima graduatoria , che risulta 
essere il progetto contraddisto dal codice siform 1004174 indicato al punto 2);

4) di trasmettere, con valore di notifica, copia del presente atto ai soggetti interessati;

5) di dare evidenza pubblica al presente decreto attraverso la pubblicazione sul BURM, 
sul sito   
www.regione.marche.it./Regione-utile/Fondi-Europei-e-Attività-internazionale e 
istruzione, formazione e diritto allo studio;

http://www.regione.marche.it./Regione-utile/Fondi-Europei-e-Attività-internazionale
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6) di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio di 
previsione della Regione Marche;

7) La sottoscritta, 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 
d’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.

La dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A )  NORMATIVA
        
       D.G.R. n.  1223/2017 “POR Marche FSE 2014/2020. Conferma degli indirizzi operativi 

adottati con DGR n. 424/2016 per la redazione di Avviso Pubblico per la presentazione di 
progetti formativi nell’ambito dei percorsi IFTS annualità 2017/2018”

       D.G.R. n. 349 del 1/4/2019 “Approvazione della revisione del Documento Attutativo del 
POR FSE 2014/20 e revoca della DGR 1469/2018”

   D.D.P.F. n.   87 /IFD del  7/2/2018   “ POR Marche FSE 2014 – 2020  Emanazione 

Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti di formazione per percorsi di 

Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS)”

D.D.P.F. n.  496/IFD del 21/5/2018 “POR Marche FSE 2014-2020. Nomina della 

Commissione tecnica di valutazione dei progetti”  

D.D.P.F. n.    707 /IFD del  27/6/2018   “ POR Marche FSE 2014/2020. Asse  1  P.d.I.  8.1   R.A.   

8.5  - Asse 3 – P.d.I. 10.4 – R.A. 10.6. Approvazione graduatorie avviso pubblico per la 

presentazione dei progetti di formazione per percorsi di Istruzione Formazione Tecnica 

Superiore (IFTS) approvato con DDPF n. 87/IFD del 7/2/2018.” 

D.D.P.F. n. 1268/IFD del 17/10/2018  “ POR Marche FSE 2014/2020. Asse 1 P.d.I. 8.1 

asse 3 P.d.I. 10.4 – R.A. 10.6. DGR n. 1223/2017. DDPF n. 87/IFD del 7/2/2018. DDPF n. 

707/IFD del 27/6/2018. Concessione finanziamento progetti per percorsi formativi di 

Istruzione Formazione Tecnica Superiore – IFTS. Assunzione impegni”

 

B. MOTIVAZIONE

In seguito all’approvazione della graduatoria, approvata con DDPF n.  707/IFD  del   

27/06/2018 ,  e  all’assunzione dei relativi impegni con DDPF n. 1268/IFD/2018,  sono 

stati avviati tutti i progetti in graduatoria tranne il progetto codice siform   1003794  

“ Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo ”    presentato dall’ente 

gestore Bic Omega s.r.l. .

L’ente gestore  Bic Omega Srl  ha presentato in data   18/12/2018 prot. n. 1389433 

richiesta di proroga avvio al 1/4/2019 , per mancanza  di domande di candidature da 

parte degli allievi.  La  proroga è stata  concessa e  autorizzata con ns. nota prot. n. 

1397821 del 19/12/2018.
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In data 15/03/2019 l’ente gestore sopra citato ha presentato un’ulteriore richiesta di 

proroga di avvio corso, prot. n. 0321850 /2019 , al 10/06/2019 , in quanto il tempo 

concesso non ha consentito all’ente gestore di raggiungere il numero di allievi per 

formare la classe. 

L’ autorizzazione dell’ulteriore  proroga al 10/6/2019 è stata conce ssa con  ns.  nota 

prot. n. 0339659 del 20/3/2019.  Inoltre c on  ns.    nota prot. n. 0599549 del 

17/05/2019 è stato specificato che non sarebbero state autorizzate ulteriori 

proroghe.

Pertanto considerato  che entro il 10/6/2019 il corso, codice prog.  1003794 , non è 

stato avviato, e che l’ente gestore non ha  prodotto nessun’altra comunicazione, si 

ritiene tale corso non attivato e pertanto si propone di scorrere la graduatoria 

approvata con DDPF n.  707/IFD  del  27/6/2018  al fine di utilizzare tutte le risorse 

stanziate dall’Avviso Pubblico in oggetto. 

La  prima  posizione utile in graduatoria è relativa al progetto codice siform  1004174  

“ Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo – Tecnico della 

produzione” soggetto proponente Meccano spa .

Con specifico successivo atto si procederà al disimpegno delle risorse relative al 

progetto codice siform 1003794, che decade dal finanziamento, e contestualmente 

si procederà all’ammissione a finanziamento del nuovo progetto codice siform 

1004174.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi 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

  Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone di procedere all’adozione del 

presente decreto avente per oggetto:  : “POR Marche FSE 2014/2020  Asse 1 P.d.I. 8.1 

R.A. 8.5   Asse  3  P.d.I.  10.4  R.A.  10.6  D.D.P.F. n.  87 /IFD/201 8  Avviso Pubblico per  la 

presentazione dei progetti di formazione per percorsi IFTS. DDPF n. 707/IFD/2018    

Revoca finanziamento e scorrimento graduatoria”  .

La responsabile del procedimento
         (Catia Rossetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
assenti
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