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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, Asse 1-P.I. 8.1 – R.A. 8.5 – R.A. 8.6 – Avviso 

Pubblico emanato con DDPF n. 957/2018 e s.m.i. – Dichiarazione di non 

ammissibilità delle domande di voucher formativo richiesto per la frequenza di azioni 

formative presenti nel Catalogo regionale FORM.I.CA (DGR n. 992/2017).  

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 prendere atto delle risultanze dell’istruttoria esperita  e  della valutazione delle 
domande presentate, in conformità all’Avviso pubblico emanato con DDPF n. 957/2018 
e, s.m.i. attraverso il SIFORM 2, con riferimento al territorio provinciale di Ancona;

2. Di dichiarare non ricevibili o non ammissibili alle provvidenze previste dall’Avviso 
richiamato al punto precedente le domande riportate ne gli  allegat i  “A”  e “ B”  al presente 
atto, del quale costituiscono parte integrante, per le motivazioni espressamente indicate;

3. Di rappresentare, ai sensi della L. n.241/90 e, s.m.i., art.3, comma 4, che avverso il 
presente provvedimento è possibile, ai sensi del D.lgs. n.104/2010, art.29, proporre 
innanzi al TAR Marche azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza o 
eccesso di potere, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del DPR 
n.1199/1971 rispettivamente: entro 60 giorni, nel primo caso, entro 120 giorni, nel 
secondo caso, decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso al BUR Marche; 

4. Di pubblicizzare il presente provvedimento attraverso la sua pubblicazione al BUR 
Marche e sul sito istituzionale dell’Amministrazione:   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale , nonché 
nella sezione: Entra-in-Regione/Fondi-Europei;

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.
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Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 DGR n.838 del 25/06/2018, avente ad oggetto: “POR Marche FSE 2014-2020 -Asse l - 
P.I. 8.1. - R.A. 8.5; P.I. 8.5. R.A. 8.6 - Linee guida per l'assegnazione di Voucher 
formativi finalizzati alla frequenza di azioni formative presenti nel catalogo regionale 
FORM.I.CA. di cui alla DGR n 992/2017 -Revoca DGR n. 741 /2018”;

 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”;

 DDPF n. 1168/IFD del 01 ottobre 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- Integrazione e 
modifica DDPF n.957/IFD/2018;

 DDPF n. 417/IFD del 27 marzo 2019, 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 emanato con 
DDPF n. 957/2018 e, s.m.i. - Approvazione Modelli Coupon (Voucher) formativo 
concesso per la frequenza di azioni formative presenti nel Catalogo regionale 
FORM.I.CA. di cui alla DGR n. 992/2017.

 Motivazione

Il responsabile del procedimento a seguito della verifica di ricevibilità di n . 139  domande, ha    
provveduto a trasmettere alla competente commissione tecnica di valutazione, nominata con    
DDPF n. 99/IFD/ 2019, per la valutazione di merito e per l’assegnazione del punteggio    
previsto
per i diversi indicatori, n  131  domande, a fronte di n.  139  progetti per voucher formativi, 
risultate conformi alle disposizioni di riferimento, relative, appunto, alla ricevibilità.

Sulla base delle risultanze della valutazione, tracciate nei verbali identificati  con ID n   
16911472 del 28 maggio 2019  che si è provveduto ad inserire nel programma di gestione degli 
interventi  a cofinanziamento FSE, SIFORM 2,  sono 10 le   domande che risultano non 
ammissibili alle provvidenze previste dall’Avviso pubblico emanato   con DDPF n.  997/2018 e, 
s.m.i., in quanto alcune non hanno  raggiunto un punteggio totale   almeno pari a   60/100 , altre 
non ammissibili per documentazione risultata incompleta, le stesse sono riportate negli 
elenchi di cui all’allegato “A” riferito ai soli soggetti disoccupati e allegato “B” riferito ai soli 
soggetti occupati, che formano parte integrante del presente atto.
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L’atto che si propone di adottare non comporta, né può comportare impegno di spesa a 
carico

del bilancio regionale di previsione.

Esito dell’istruttoria

Considerate le motivazioni sopra espresse, si propone l’adozione di un atto dirigenziale,    
avente ad oggetto: POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1, Asse 1-P.I. 8.1 – R.A. 8.5 – R.A. 8.6 
– Avviso Pubblico emanato con DDPF n. 957/2018 e s.m.i. – Dichiarazione di non 
ammissibilità delle domande di voucher formativo richiesto per la frequenza di azioni formative 
presenti nel Catalogo regionale FORM.I.CA (DGR n. 992/2017).

Il responsabile del procedimento
         (Daniele Catalani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

“Allegato A” - Elenco delle domande non ammissibili alle provvidenze previste dall’Avviso 
pubblico di cui al DDPF n. 997/IFD/2018 e, s.m.i.

“Allegato  B ” - Elenco delle domande non ammissibili alle provvidenze previste dall’Avviso 
pubblico di cui al DDPF n. 997/IFD/2018 e, s.m.i.
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