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

##numero_data## 

POR Marche – FSE 2014-2020, Asse 1 PdI 8.2 R.A 8.1 - DDPF n. 1521/19 e n. 1555/19 - 

Approvazione graduatoria, assunzione impegni e concessione provvidenze progetti  formativi 

di percorsi Biennali di Istruzione e Formazione Professionale – Impegno € 2.280.960,00

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;
VISTA la Legge Regionale n. 51 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);

VISTA la Legge Regionale n. 52 del 28/12/2018 di approvazione del “Bilancio di Previsione 
2019-2021”;
VISTA la DGR n. 1794 del 27/12/2018 “D.   Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macro-aggregati“;
VISTA la DGR n. 1795 del 27/12/2018 “D.   Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle 
categorie e macro-aggregati in capitoli; 
VISTO 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  approvare la graduatoria regionale dei progetti per percorsi formativi  Biennali  di  IeFP  
presentati da Agenzie Formative accreditate, in conformità all’Avviso pubblico emanato , in 
attuazione della DGR 1520/18,  con DDPF n. 152 1 /IFD del 30/09/2019,   così come 
acquisita dal verbale di valutazione  della commissione tecnica,   ID  18391074 del 
27/11/2019  e riportata nel prospetto  A llegato “A”, al presente atto, del quale costituisce 
parte integrante e sostanziale;

2. di  ammettere a finanziamento, per gli importi massimi indicati nell’Allegato “B”, a fianco a 
ciascuno di essi, i progetti presentati dalle Agenzie Formative accreditate, alle quali 
concedere i relativi contributi, a carico del POR FSE 2014/2020 per la somma complessiva 
di  €  2.2 80. 9 60,00 ,   secondo il cronoprogramma determinato per esigibilità, nelle annualità 
2019 e 2020, ai sensi del D. Lgs n. 118/2011, cosi come di seguito indicato:

€ 2.052.864,00 Annualità 2019;
€    228.096,00 Annualità 2020;

3. di stabilire   che la gestione dei progetti indicati al precedente punto 1) avvenga in 
conformità alle disposizioni del Manuale di gestione di cui alla DGR 802/2012;

4. di utilizzare,  come previsto dal punto 11 del dispositivo del DDPF n. 1521/IFD/2019 ( che le 
risorse finanziarie riservate a tale intervento , verranno trasferite dalla Regione Marche agli 
enti di formazione aggiudicatari che risultano coerenti quanto alla natura della spesa con   
le finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla 
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puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti 
integrato di cui al  D.Lgs.  n. 118/2011 ) ,  e in conformità a quanto previsto dall’Allegato A 
della DGR 1520/18,  anche i capitoli di spesa 2150410016, 2150410021 e 2150410013 
che presentano un PDC coerente alla natura giuridica di alcune delle Agenzie Formative 
che hanno partecipato al bando e sono risultate ammesse al finanziamento previsto; 

5. di ridurre le prenotazioni di impegno di spesa ,  assunte con DDPF n. 1 52 1 /IFD/201 9 ,  per 
un importo complessivo di € 2.851.200,00 come di seguito indicato:

Capitoli Annualità 2019 Annualità 2020 Totale
Fondo di 

riferimento

2150410019
1.283.040,00

Prenot.7516/2019

142.560,00

Prenot.1201/2020
1.425.600,00 Quota UE (50%)

2150410020 
898.128,00

Prenot.7517/2019

99.792,00

Prenot.1202/2020
997.920,00 Quota Stato (35%)

2150410022 
384.912,00

Prenot.7518/2019

42.768,00

Prenot.1203/2020
427.680,00

Quota Regione

(15%)

TOTALE 2.566.080,00 285.120,00 2.851.200,00 

6. di impegnare  l’importo complessivo  di € 2.280.960,00  sui capitoli di spesa del Bilancio 
2019-2021, secondo il cronoprogramma determinato per esigibilità ai sensi del D.  Lgs  n. 
118/2011, nelle annualità 2019 e 2020, a favore dei beneficiari e secondo le modalità 
indicate nell’Allegato “B”, parte integrante del presente atto, come di seguito indicato:

CAPITOLI Totale (€) Annualità 2019 (€) Annualità 2020 (€) Fonte Finanziaria

2150410019 855.360,00 769.824,00 85.536,00 Quota UE (50%)

2150410020 598.752,00 538.876,80 59.875,20 Quota Stato (35%)

2150410022 256.608,00 230.947,20 25.660,80 Quota Regione (15%)

TOTALI 1.710.720,00 1.539.648,00 171.072,00

CAPITOLI Totale (€) Annualità 2019 (€) Annualità 2020 (€) Fonte Finanziaria

2150410016 285.120,00 256.608,00 28.512,00 Quota UE (50%)

2150410021 199.584,00 179.625,60 19.958,40 Quota Stato (35%)

2150410013 85.536,00 76.982,40 8.553,60 Quota Regione (15%)

TOTALI 570.240,00 513.216,00 57.024,00

Correlati capitoli di entrata
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CAPITOLI QUOTA ANNUALITA’ N. ACCERTAMENTO IMPORTO € 

1201050071 UE
2019

n.6/2019 Euro 24.494.536,22

1201010140 STATO n.3/2019 Euro 17.149.234,98

1201050071 UE
2020

n. 28/2020 Euro 18.253.828,00

1201010140 STATO n. 29/2020 Euro 12.777.680,00

I capitoli di cofinanziamento regionale sono garantiti dall’autorizzazione di legge 
cofinanziamento L.R. n. 51/2018, Tab. E.

C.T.E.

Capitolo 

2150410019

15 04 2310401001 041 3 1040401001 000000000000000 4 3 

008

Capitolo 

2150410020 

15 04 2310401001 041 4 1040401001 000000000000000 4 3 

008

Capitolo 

2150410022 

15 04 2310401001 041 7 1040401001 000000000000000 4 3 

008

Capitolo 

2150410016

15 04 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 

008

Capitolo 

2150410021 

15 04 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 

008

Capitolo 

2150410013

15 04 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 

008

7. di stabilire che i responsabili del procedimento della gestione, individuati all’art.  19  
dell’Avviso pubblico, provvederanno all’attività di gestione e monitoraggio dei progetti 
formativi, sotto indicati a fianco di ciascuno di essi, compresa l’attività relativa alla    
procedura finanziaria attinente all’erogazione degli acconti e degli eventuali saldi o dei 
recuperi ai beneficiari:
- Roberta Ballatori Gagliardi - Cod. prog. Siform2: 1016793, 1016794, 1016795
- Daniela Cantella – Cod. prog. Siform2: 1016649, 1017437, 1017438
- Giuseppina Galosi - Cod. prog. Siform2: 1016684, 1016685, 1017241
- Pacifico Poli - Cod. prog. Siform2: 1016637
- Giuliana Urbinati – Cod. prog. Siform2: 1016625, 1016626

8. di rappresentare, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/ 90, 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. 
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Contro il medesimo atto è ammessa, altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del 
ricorso straordinario al Capo dello stato, ai sensi del DPR n. 1199/1971;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della   L. 
241/90, il funzionario  Giancarlo Faillaci  e che qualsiasi documentazione concernente la    
presente fattispecie può essere visionata presso la  P.F. Istruzione, Formazione, 
Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione di Ancona in Via Tiziano n. 44;

10. di pubblicare il presente provvedimento, in forma integrale, in conformità alle   disposizioni       
vigenti in materia, sul BUR Marche.

11. di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo di allegati, con la   pubblicazione 
nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it, ai seguenti   link:   
www.regione.marche.it/Regione-utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio,     
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei e, nell’Home page, alle   sezioni 
“Opportunità per il territorio” e “Informazione & Trasparenza” alla voce “Bandi   di 
finanziamento”, precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale    
comunicazione ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii.

Si  attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni ,  anche potenziali ,  di conflitto di 
interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

• Reg. UE 1303/2013 -Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/2020; 

• Reg. UE 1304/2013 -relativo al Fondo Sociale Europeo; 

• Decisione C (2018) 4721 del 13/07/2018 che modifica la Decisione C (2014) 10094 del 

17/12/2014 che approva determinati elementi del POR FSE 2014/20 della Regione Marche; 

• Nota Commissione Europea - DG Occupazione, affari sociali e inclusione  Ref . Ares (2016) 

1793129 del 15/4/2016; 

• Capo III, D.  Lgs . n. 226/2005, norme generali e livelli essenziali delle prestazioni percorsi   

IeFP; 

• D.  Lgs . 76/2005 recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e 

alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53”; 

• D.  Lgs . n. 77 del 15 aprile 2005, recante: “Definizione delle norme generali relative 

all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53” e   

s.m.i.;

• DPR n. 87/2010 recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi 

dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

• Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei 

livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non 

formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione 

delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 

92»; 

• Legge 7 aprile 2014, n. 56, avente ad oggetto: "Disposizioni sulle città' metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni."; 

• D.M. del 30 giugno 2015 avente ad oggetto: “Definizione di un quadro operativo per il 

riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, 

nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni 

professionali di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n 13/2013”;

• D.I. 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali 

per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’art. 46, comma 1, del D.   

Lgs. 15 giugno 2015, n.81”; 

• D.  Lgs . 81/2015, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in 

tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

• L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti” – art. 1, commi 44,46 lettera b), 180, 181 lettera 

d) e 184; 

• D.  Lgs . 61/2017 recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto 

dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e 

formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 

luglio 2015, n. 107” e relativi provvedimenti attuativi; 
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• Decreto del Presidente della Repubblica del 05 febbraio 2018, n. 22, di emanazione del 

Regolamento recante sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi 

Strutturali di Investimento Europei (SlE) per il periodo di programmazione 2014/2020; 

• Accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 

recepito con Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 ad oggetto: "Primo anno di attuazione 

2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, co. 2 

del  D.Lgs  17 ottobre 2005, n. 226"; Intesa in Conferenza Unificata -Repertorio Atti n. 

129/CU del 16 dicembre 2010 - riguardante: l'adozione delle linee-guida per realizzare 

organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e 

formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma I  quinquies  della legge 2 aprile 

2007, n. 40; 

• Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree 

professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di I e FP di cui al  D.Lgs.  

17/10/2005, n.226 e Accordo approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011 (rep. Atti n. 

137 -CSR) riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi 

di  IeFP  di cui al D.  Lgs . 17/10/2005, n.226, recepito con Decreto del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca in data 11 novembre 2011; 

• Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante 

l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato 

con l'Accordo Stato Regioni del 19 gennaio 2012 -rep. atti n. 21 /CSR. che istituisce la 

figura di Operatore del Mare e delle acque interne e ridefinisce la figura di Operatore del 

Benessere; 

• L.R. del 26 marzo 1990, n. 16: “Ordinamento del sistema regionale di formazione 

professionale”;

• Regolamento Regionale del 5 agosto 1992, n. 33: “Disciplina Amministrativa e contabile 

delle attività di formazione professionale”;

• L.R. del 10 agosto 1998, n. 31: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 marzo 1990, 

n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2;

• L.R. n. 20 del 28/12/2010 il cui art. 23 modifica l’art. 12 della legge regionale 26/03/1990, n. 

16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale);

• L.R. n. 13 del 03/04/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate 

dalle Province"; 

• Legge Regionale n. 51 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);

• Legge Regionale n. 52 del 28/12/2018 di approvazione del “Bilancio di Previsione 

2019-2021”;

• Deliberazione del Consiglio Regionale n. 125/2015 di approvazione, a ratifica, del POR FSE 

2014/2020; 

• DGR n. 12 del 17.01.2011  e  s.m.i.  ad oggetto: L.R. n. 16/1990 – L.R. n. 2/2005 – D.  Lgs . n. 

226/2005 capo III – Criteri e modalità per il conseguimento di una qualifica triennale di cui 

all’Accordo Stato Regioni del 29.04.2010 ai fini dell’assolvimento del diritto dovere   
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all’istruzione mediante percorsi di formazione professionale previsti dal Repertorio regionale  

e s.m.i;

• DGR n. 900/2016 “ D.Lgs  17 ottobre 2005 , n. 226, capo III - Attuazione dei percorsi di 

Istruzione e Formazione professionale”;

• 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", di seguito denominato "Manuale"; 

• DGR n. 1280 del 24/10/2016: "Approvazione del dispositivo di raccordo tra i Manuali;

• DGR n. 1425 del 23/11/2016 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. 1148 del 21/12/2015 “Approvazione del Documento attuativo del POR FSE 

2014/20”; 

• DGR n. 1794 del 27/12/2018 “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati“;

• DGR n. 1795 del 27/12/2018 “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle 

categorie e macro-aggregati in capitoli; 

• DGR n. 349 del 01/04/2019 “Approvazione della revisione del documento Attuativo del POR 

FSE 2014/2020 e revoca della DGR n. 1769/2018”; 

• DGR n. 504 del 29/04/2019 “POR FSE 2014/2020. Descrizione dei Sistemi di gestione e di 

controllo. Revoca della DGR n. 739/2018”; 

• DGR n. 1126 del 06 agosto 2018, avente ad oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 -P. I. 

8.1 -R.A. 8.5; P.I. 10. 4, R.A. 10 .6: Linee di indirizzo per la definizione dell'offerta formativa 

regionale in materia di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

• DGR 1520   del 19/11/2018 avente ad oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 -P.I. 8.1 -R.A. 

8.5; P.I. 10.4 R.A. 10.6 -Linee di Indirizzo per la definizione dell'offerta formativa regionale 

in materia di percorsi di Istruzione e Formazione Professio nale -  Revoca DGR n. 

1126/2018.

• DDPF n. 152 1 /IFD /2019  “POR Marche – FSE 2014-2020, Asse 1 Pdi 8.2 R.A 8.1 – DGR 

1520 del 19/11/2018 e  s.m.i.  - Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi di 

percorsi Biennali di Istruzione e Formazione Professionale – Importo Euro 2.851.200,00.
• DDPF n. 1555/IFD/2019 “Proroga del termine di scadenza per la presentazione di progetti 

formativi di percorsi biennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale.
• DDPF  165 6  del 05 novembre 2019 “DDPF n. 152 1 /19 e n. 1555/19 - Avviso pubblico per la 

presentazione di progetti formativi di percorsi  Biennali  di Istruzione e Formazione 
Professionale – Ammissibilità a valutazione delle domande di finanziamento presentate e 
nomina della commissione tecnica di valutazione.
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Motivazione
Con DDPF n. 1 52 1 /IFD del  30 / 09 /201 9  – è stato approvato l’Avviso pubblico per la    
presentazione di progetti di  percorsi  Biennali  di Istruzione e Formazione Professionale ( IeFP ), 
rivolto alle agenzie formative accreditate presso la Regione Marche. 
Un’offerta formativa , articolata  su n.  1 5 percorsi di IV anno, per il   conseguimento del diploma 
professionale di tecnico di  IeFP ,  finalizzata ad offrire la possibilità di rafforzare il sistema 
dell’istruzione e della formazione professionale, per quanti non possono o non vogliono 
avvalersi dei percorsi ordinari di istruzione. 
Con DDPF n.  1555 /IFD/2019,  al fine di permettere alle agenzie formative di poter presentare 
delle proposte progettuali che favoriscano il rafforzamento del sistema duale nei percorsi di   
IeFP  e che possano promuovere accordi e intese con le realtà produttive di riferimento che 
incrementino l’efficacia dei percorsi formativi,   il termine di scadenza per la presentazione dei 
progetti è stato prorogato al 31/10/2019.
Alla data di scadenza di presentazione delle domande di finanziamento (31/10/2019), sono 
stati   presentati n.  12  progetti formativ i ed i l sottoscritto, Responsabile di Procedimento 
dell’Avviso pubblico di cui trattasi, ha effettuato, sulla   piattaforma digitale regionale Siform2, la 
prescritta verifica di ammissibilità, ammettendo a valutazione tutti i n. 4 progetti presentati.
La Commissione Tecnica di Valutazione, nominata con DDPF n. 16 5 6 /IFD del 0 5 /1 1 /2019  ha  
espletato le procedure di valutazione nei giorni  1 8 , 20, 22 e 26 /11/2019  provvedendo 
all’assegnazione del punteggio per ciascuno degli indicatori previsti, sulla base di quanto 
disposto dall’art. 12 dell’Avviso pubblico.
A conclusione della valutazione ha  r imesso al sottoscritto ,  il verbale di valutazione (ID   
18391074 del 27/11/2019 ) da cui risulta la graduatoria dei n.  12   progetti formativi ammessi a 
valutazione, come riportata nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente atto.
Si propone, pertanto, di ammettere a finanziamento, per gli importi massimi indicati 
nell’ A llegato  “ B ” , a   fianco a ciascuno di e ssi, i  n. 12  progetti presentati dalle Agenzie formative 
alle  quali concedere i relativi   contributi, a carico del POR FSE 2014/2020, per la somma 
complessiva di €  2.2 80. 9 60,00 , secondo il   cronoprogramma determinato per esigibilità, nelle 
annualità 2019 e 2020, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, così come di seguito indicato:

€ 2.052.864,00 Annualità 2019;
€    228.096,00 Annualità 2020;

Dei n. 12 progetti  pervenuti dalle Agenzie formative, n. 3 progetti risultano presentati da 
imprese e  pertanto , è  necessario procedere con l’utilizzo dei capitoli di spesa n.  2150410016, 
2150410021 e 2150410013  che presentano un PDC coerente alla natura giuridica delle 
stesse. 
L’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020, con  nota  ID  18438094 del 03/12/2019 ,  ha 
formulato parere favorevole all’utilizzo dei capitoli sopra indicati.
Risulta necessario  ridurre le prenotazioni di impegno d i spesa assunte con DDPF n. 

1521/IFD/2019 per un importo complessivo di € 2.851.200,00 come di seguito indicato: 

Capitoli Annualità 2019 Annualità 2020 Totale
Fondo di 

riferimento

2150410019 1.283.040,00 142.560,00 1.425.600,00 Quota UE (50%)
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Prenot.7516/2019 Prenot.1201/2020

2150410020 
898.128,00

Prenot.7517/2019

99.792,00

Prenot.1202/2020
997.920,00 Quota Stato (35%)

2150410022 
384.912,00

Prenot.7518/2019

42.768,00

Prenot.1203/2020
427.680,00

Quota Regione

(15%)

TOTALE 2.566.080,00 285.120,00 2.851.200,00 

Occorre, altresì, impegnare l’importo complessivo di €  2.2 80. 9 60,00 ,  sui capitoli di spesa del 
Bilancio 2019-2021, secondo il cronoprogramma determinato per esigibilità ai sensi del D.  Lgs  
n. 118/2011, nelle annualità 2019 e 2020, a favore dei beneficiari e secondo le modalità 
indicate nell’Allegato “B”, parte integrante del presente atto, come di seguito indicato:

CAPITOLI Totale (€) Annualità 2019 (€) Annualità 2020 (€) Fonte Finanziaria

2150410019 855.360,00 769.824,00 85.536,00 Quota UE (50%)

2150410020 598.752,00 538.876,80 59.875,20 Quota Stato (35%)

2150410022 256.608,00 230.947,20 25.660,80 Quota Regione (15%)

TOTALI 1.710.720,00 1.539.648,00 171.072,00

CAPITOLI Totale (€) Annualità 2019 (€) Annualità 2020 (€) Fonte Finanziaria

2150410016 285.120,00 256.608,00 28.512,00 Quota UE (50%)

2150410021 199.584,00 179.625,60 19.958,40 Quota Stato (35%)

2150410013 85.536,00 76.982,40 8.553,60 Quota Regione (15%)

TOTALI 570.240,00 513.216,00 57.024,00

Correlati capitoli di entrata

CAPITOLI QUOTA ANNUALITA’ N. ACCERTAMENTO IMPORTO € 

1201050071 UE
2019

n. 6/2019 Euro 24.494.536,22

1201010140 STATO n. 3/2019 Euro 17.149.234,98

1201050071 UE
2020

n. 28/2020 Euro 18.253.828,00

1201010140 STATO n. 29/2020 Euro 12.777.680,00

I capitoli di cofinanziamento regionale sono garantiti dall’autorizzazione di legge 
cofinanziamento L.R. n. 51/2018, Tab. E.

C.T.E.
Capitolo 15 04 2310401001 041 3 1040401001 000000000000000 4 3 
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2150410019 008

Capitolo 

2150410020 

15 04 2310401001 041 4 1040401001 000000000000000 4 3 

008

Capitolo 

2150410022 

15 04 2310401001 041 7 1040401001 000000000000000 4 3 

008

Capitolo 

2150410016

15 04 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 

008

Capitolo 

2150410021 

15 04 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 

008

Capitolo 

2150410013

15 04 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 

008

I  responsabili del procedimento della gestione, individuati all’art. 19 dell’Avviso pubblico, 
provvederanno all’attività di gestione e monitoraggio dei progetti formativi, sotto indicati a 
fianco di ciascuno di essi, compresa l’attività relativa alla  procedura finanziaria attinente 
all’erogazione degli acconti e degli eventuali saldi o dei recuperi ai beneficiari:

- Roberta Ballatori Gagliardi - Cod. prog. Siform2: 1016793, 1016794, 1016795
- Daniela Cantella – Cod. prog. Siform2: 1016649, 1017437, 1017438
- Giuseppina Galosi - Cod. prog. Siform2: 1016684, 1016685, 1017241
- Pacifico Poli - Cod. prog. Siform2: 1016637
- Giuliana Urbinati – Cod. prog. Siform2: 1016625, 1016626

Il sottoscritto , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.   47 DPR 
445/2000,   di non trova rsi  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.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra rilevato si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:  POR   
Ma rche – FSE 2014-2020, Asse 1  PdI  8.2 R.A 8.1 -  DDPF n. 1521/19 e n. 1555/19 - 
Approvazione graduatoria, assunzione impegni e concessione provvidenze progetti  formativi 
di percorsi Biennali di Istruzione e Formazione Professionale – Impegno € 2.280.960,00.

Il responsabile del procedimento
         (Giancarlo Faillaci)

Documento informatico firmato digitalmente

Allegato A – Graduatoria progetti Biennali IeFP
Allegato B – Impegni progetti ammessi a finanziamento
Elenco beneficiari
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