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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## 

POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1, Asse 1-P.I. 8.1. -R.A. 8.5; P.I. 8.6 - R.A.8.6-  Avviso 

pubblico per la concessione di Voucher formativi finalizzati alla frequenza di 

zioni formative presenti nel Catalogo regionale FORM.I.CA. di cui alla DGR n. 

992/2017.- Integrazione e modifica DDPF n.957/IFD/2018                            

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

adottare il presente decreto;

VISTO        l'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 così come modificata 

ed integrata dalla legge regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce l’adozione del 

presente provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di funzione;

DECRETA
1. di  Integrare il DDPF n.957/IFD/2018 con la modulistica, che per mero errore materiale 

non è stata inserita in allegato all’Avviso pubblico emanato con tale atto;
2. di modificare il citato DDPF n. 957/IFD/2018 sostituendo la modulistica allegata 

all’Avviso pubblico emanato con tale atto, con i modelli allegati al presente 
provvedimento, del quale costituiscono parti integranti;

3. di confermare tutte le disposizioni di cui al DDPF n. 957/IFD/2018 non espressamente 
modificate con il presente atto;

4. di  pubblicizzare l’Avviso di cui al presente atto attraverso la sua pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente:    

www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attività-internazionale e

istruzione,formazione e diritto allo studio, nella sezione Bandi di finanziamento;

5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento al BUR Marche.

Si attesta inoltre 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.

ll Dirigente. 
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA 

 DDPF n. 957/IFD del 27 agosto 2018 , avente ad oggetto:”POR Marche   FSE 2014-2020 

Asse 1, Asse 1-P.I. 8.1. -R.A. 8.5; P.I. 8.6 - R.A.8.6-  Avviso pubblico per la 

concessione di Voucher formativi finalizzati alla frequenza di azioni formative presenti 

nel Catalogo regionale FORM.I.CA. di cui alla DGR n. 992/2017

B. MOTIVAZIONE
In fase di pubblicazione dell’Avviso pubblico  per la concessione di Voucher formativi 

finalizzati alla frequenza di azioni formative presenti nel Catalogo regionale FORM.I.CA , si 

è avuto modo di rilevare che la documentazione allegata a tale Avviso risultava 

incompleta, per un mero errore materiale di inserimento degli allegati al Decreto 

n.957/2018 nel sistema Open Act.

Pertanto, si ritiene necessario integrare tale lacuna e, per evitare ogni possibile 

confusione, risulta opportuno intervenire con apposito atto attraverso cui sostituire tutti gli 

allegati all’Avviso pubblico emanato con il citato DDPF n. 957/IFD/2018, confermando tutte 

le disposizioni in questo contenute e non esplicitamente modificate con il provvedimento 

che si propone. 

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA

   Considerate le motivazioni sopra espresse, si propone l’adozione di un decreto 

dirigenziale avente ad oggetto:  “ POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1, Asse 1-P.I. 

8.1. -R.A. 8.5; P.I. 8.6 - R.A.8.6-  Avviso pubblico per la concessione di Voucher 

formativi finalizzati alla frequenza di azioni formative presenti nel Catalogo regionale 

FORM.I.CA. di cui alla DGR n. 992/2017.- Integrazione e modifica DDPF n.957/IFD/ 

2018”                                        

Il responsabile del procedimento

                  ( Graziella Gattafoni ) Documento 

informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegati: Modulistica per domande presentate da disoccupati/Inoccupati;
              Modulistica per domande presentate da soggetti occupati con P.IVA Attiva;
              Modulistica per domande presentate da datori di lavoro per i propri dipendenti;
              Informativa della P.F. Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari.
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