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

##numero_data## 

Oggetto:  POR Marche FSE 2014/2020 Asse 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà - P.inv. 

9.1 RA 9.2 - Asse 3 Istruzione e Formazione P.I. 10.3 - RA 10.3 Seconda 

assegnazione dei corsi ai soggetti aggiudicatari ai sensi dell’art. 4, punto 4 

dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di ore 

di formazione professionale: dalla Formazione Permanente all’Inclusione Attiva, 

approvato con DDPF n. 70/IFD del 30 gennaio 2020.                                                                                            

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 procedere, ai sensi dell’art. 4, punto 4) dell’avviso pubblico “ Lotti di ore di Formazione 
Professionale ”, alla  seconda   assegnazione dei corsi di formazione ai soggetti agg iudicatari 
di cui al DDPF n.  868 del 09/09/2020 ,   D.D.P.F. n. 1025 del 06/10/2020 e D.D.P.F. n. 213 
del 12/03/2021,   così come risulta dall’Allegato A al presente atto del quale costituisce 
parte integrante;

2) di stabilire per la progettazione e la pres entazione dei progetti formativi  da parte dei 
soggetti aggiudicatari, quanto di seguito indicato:
a) la progettazione formativa va effettuata tenendo conto:

-   delle indicazioni  dei Centri per l’impiego e dei Servizi territoriali per la Formazione, di 
concerto con gli Stakeholders, le imprese locali e le loro Associazioni di riferimento più 
rappresentative, unitamente alle rappresentanze sindacali dei lavoratori e agli enti di 
Formazione accreditati, così come previsto dall’art. 4, punto 9) dell’Avviso pubblico;
-  del progetto presentato in risposta all’avviso pubblico denominato “Lotti di ore di 
formazione professionale”;
-  delle “Linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e 
realizzazione dei percorsi di formazione professionale” approvate con DGR n. 922 del 
29/07/2019;

b)  i progetti vanno presentati su Siform2 nei seguenti codici bando:
     - LOTTO1FPASS  per il Lotto 1 (Formazione Permanente)

           - LOTTO2FIAASS per il Lotto 2 ( Formazione per l’Inclusione attiva)
      
3) di stabilire che la garanzia fideiussoria prevista al paragrafo 1.3.4 del “Manuale a costi 

standard” (DGR n. 19 del 20/01/2020) può essere prestata, con riferimento ai singoli   
anticipi, dal soggetto capofila o da uno dei partner dell’ATI/ATS;
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4) di stabilire che restano in capo al soggetto capofila dell’ATI/ATS, in via esclusiva, i 
seguenti adempimenti:

- la sottoscrizione digitale su  http://firmacontratti.regione.marche.it dell’atto di 

adesione relativo ad ogni progetto formativo assegnato;

- la presentazione, con firma digitale, su Siform2, dei progetti formativi con 

l’indicazione dei partner che hanno partecipato alla progettazione e che 

parteciperanno alla gestione dei progetti formativi;

- la comunicazione di avvio del corso e la trasmissione su Siform2 della 

documentazione indicata nelle lettere da a) a g) del paragrafo 1.5 del “Manuale a 

costi standard” (DGR n. 19 del 20/01/2020);

- la trasmissione cartacea dei registri per la relativa vidimazione;

- la trasmissione su Siform2 delle domande di rimborso/dichiarazioni delle ore corse 

effettuate e delle ore di presenza degli allievi alle scadenze del 31/03, 30/06, 30/09 

e 31/12 e all’eventuale altra scadenza straordinaria;

- la richiesta su Siform2 di acconti e saldi;

- la trasmissione su Siform2 del prospetto finale di determinazione della sovvenzione, 

con allegata la documentazione prevista;

- la trasmissione degli attestati predisposti in bollo;

5) di stabilire che ,   così come previsto  all’art. 4, punto 5  dell’avviso pubblico “Lotti di ore di 
Formazione professionale”:
a) la valutazione dei progetti formativi  con riferimento ai seguenti codici bando 
Siform2:  LOTTO1FPASS  e  LOTTO2FIAASS  a vve nga   sulla base degli indicatori di 
valutazione (e pesi) previsti  al paragrafo 6.1 dell’Allegato 1   alla D.G.R. n. 158 8 del 
 1 6 /12/20 19   (Documento attuativo del POR FSE 2014/2020)  e  s.m.i.  per le attività 
formative da assegnare con la procedura della “chiamata a progetti”;
b) che  l’ammissibilità al finanziamento FSE  dei progetti formativi assegnati  è 

subordinata al raggiungimento di un punteggio di valutazione normalizzato e 
ponderato pari, al minimo, di 60/100; 

6) di stabilire che qualora la valutazione non raggiunga il punteggio minimo di 60/100, 
l’ente di formazione è tenuto alla ripresentazione su Siform2 del progetto formativo, 
entro 10 giorni dalla notifica della mancata ammissione al finanziamento;

7) d i  stabilire che la valutazione dei progetti formativi prevista all’art. 4. Punto 3)   
dell’Allegato A del DDPF n. 70 del 30/01/2020  venga effettuata dal l a Commissione 
tecnica  di valutazione , già nominata con D.D.P.F. n. 1034 del 09/10/2020 e così 
composta:

- in qualità di Presidente:   Mario Lazzari
- in qualità di componente: Lara Celani
- in qualità di componente: Giovanni Brisighelli
- in qualità di componente: Daniela Ferrini

8) di stabilire che l’eventuale cambio di sede del corso, come indicato nell’Allegato A, potrà 

http://firmacontratti.regione.marche.it
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essere autorizzato dal d irigente della P.F. Istruzione Formazione O rientamento  e Servizi 
Territoriali per la Formazione a seguito di richiesta adeguatamente motivata;

9) di stabilire che il soggetto attuatore deve attenersi, per la gestione dei progetti formativi 
assegnati, alle disposizioni del “Manuale a costi standard” ( Allegato  I della DGR n. 
19/2020 ) e per quanto non espressamente previsto alle normative e alle regolamentazioni  
regionali, nazionali e comunitarie in materia ed utilizzare, per la gestione e la 
rendicontazione, il sistema informativo della formazione professionale (Siform2);

10) di stabilire che   per  ogni  progetto formativo  il soggetto gestore  dovrà produrre  un video 
web professionale  con il quale promuovere  l’aspetto formativo  e  occupazionale   del corso   
che verrà attivato. 

11) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva un impegno di spesa a carico del 
bilancio regionale in quanto l’importo di spesa, complessivamente utilizzato per la  seconda  
assegnazione di  corsi di formazione, così come previsto nell’Allegato A,  di €   1 . 164 . 0 00,00     
per il Lotto 1 e  di €  643.2 00,00  per  il lotto 2, è stato già impegnato con DDPF n.  868 /IFD 
del 09/09/2020, D.D.P.F. n. 1025 del 06/10/2020 e D.D.P.F. n. 213 del 12/03/2021;

12) di disporre la trasmissione,  con valore di notifica, di copia del presente provvedimento, a 
tutti gli enti di formazione interessati e ai Responsabili dei Centri per l’Impiego;

13) 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/Lavoro-e-Formazione-Professionale, 
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 legge n. 241/90 e successive modificazioni;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della 
legge 241/90, il dott. Mario Lazzari;

15) di pubblicare il presente provvedimento, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, 
sul BUR Marche.

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 s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014.

Il dirigente della P.F.
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente



4

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.;
 DPR n. 196/2008, recante le norme nazionali sull’ammissibilità della spesa;
 DGR n. 19/2020  avente ad oggetto: “ DGR n. 802/2012 concernente “Approvazione dei 

M anuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le 
politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009” : sostituzione dell’all. “B” 
(Manuale a costi standard”) e modifica dell’all. “A” (“Manuale a costi reali); 

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

 POR Marche FSE 2014/2020 approvato dalla CE il 17/12/2014 con Decisione n. C 
(2014) 10094;

 Decisione C(2018) 4721 del  13/07/2018 e C(2019) 1546 dell’1/03/2019 che approvano 
le revisioni del POR FSE 2014/20 della Regione Marche;

 DGR n. 112 del 23/02/2015 avente ad oggetto: “Proposta di deliberazione di 
competenza del Consiglio Regionale concernente: L. 14/2006 art. 6. Approvazione 
definitiva del POR FSE 2014/20”. Annualità 2015/2017 complessivi euro 
154.411.658,00”;

 Deliberazione Consiliare n. 125 del 31 /03/2015 di approvazione del POR FSE 
2014/2020;

 Deberazione Consiliare n. 84 del  11/12/2018 di approvazione del POR FSE 2014/2020, 
Legge Regionale 2 ottobre 2006, n. 14 articolo 6, Revoca della Deliberazione 
dell’Assemblea Legislativa n. 125 del 31 marzo 2015;

 DGR n. 1280 del 24/10/2016 avente ad oggetto: “Approvazione dei dispositivi di 
raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 
2014/2020;

 D.G.R.  n. 504 del 29/04/2019 “POR FSE 2014/20. Descrizione dei Sistemi di Gestione 
e Controllo. Revoca della DGR n. 739/2018”;

 D.G.R. n.  1297 del 28/10/2019: “POR FSE 2014/2020. Approvazione modifiche Sistemi 
di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di cui alla D.G.R. n. 504/2019)

 D.G.R. n.  740 del 5/06/2018  “DGR n. 1412 del 22 dicembre 2014 recante Istituzione del 
Repertorio Regionale dei profili Professionali: aggiornamento, modifica e 
riorganizzazione del medesimo”;

 D.G.R. n. 1099 del 03/08/2020 “Approvazione della revisione del Documento attuativo 
del POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 1588/2019”

 D.G.R. n.  1588  del 16/12/2019 “Approvazione della revisione del Documento attuativo 
del POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 349/2019)
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 D.G.R. n. 1558 del 14/12/2020 “Approvazione della revisione del Documento attuativo 
del POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 1099/2020”

 D.G.R. n. 922 del  29/07/2019 “Approvazione delle linee di indirizzo per il sistema 
regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione 
professionale”;

 DGR n. 1666 del 23/12/2019:  “P.O.R. Marche FSE 2014/2020 – Linee di indirizzo per 
l’emanazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione di lotti di ore di formazione   
professionale: “dalla Formazione Permanente all’Inclusione attiva”;

 DDPF n.  70 /IFD del  30/01 /2020   “ POR  Marche FSE 2014/2020 Asse  2 Inclusione 
Sociale e lotta alla povertà - P.inv. 9 .1  (Inclusione attiva), Asse 3   Istruzione e 
Formazione  P.I.  1 0.3  (Formazione permanente) RA 10.3 Avviso pubblico per la 
presentazione d i progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale:   
dalla Formazione Permanente all’Inclusione Attiva;

 D.D.P.F. n. 315 del 24/04/2020  POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2 Inclusione sociale 
e lotta alla povertà P.I. 9.1(Inclusione attiva) RA 9.2. Asse 3 Istruzione e Formazione 
P.I. 10.3 (Formazione permanente) RA 10.3. Avviso pubblico per la presentazione di 
progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: dalla Formazione 
Permanente all’Inclusione attiva approvato con DDPF n. 70/IFD del 30 gennaio 2020; 
approvazione graduatoria lotto 2 ed approvazione graduatoria provvisoria lotto 1;

 D.D.P.F. n. 343 del 29/04/2020: “ POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2 Inclusione 
sociale e lotta alla povertà P.I. 9.1 (Inclusione attiva) RA 9.2. Asse 3 Istruzione e 
Formazione P.I. 10.3 (Formazione permanente) RA 10.3. Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: 
dalla Formazione Permanente all’Inclusione attiva approvato con DDPF n. 70/IFD del 
30 gennaio 2020; approvazione graduatoria definitiva lotto 1.

 D.D.P.F. n. 868 del 09/09/2020: “POR Marche  FSE 2014/2020, Asse 2 Inclusione 
Sociale e lotta alla povertà - P.inv. 9 .1  (Inclusione attiva), Asse 3   Istruzione e 
Formazione  P.I.  1 0.3  (Formazione permanente) RA 10.3 Avviso pubblico per la 
presentazione d i progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale:   
dalla Formazione Permanente all’Inclusione  Attiva  approvato con DDPF n. 70 del 
30.01.2020. DGR 1666/2019 – Assunzione impegni proposte progettuali ammesse a 
finanziamento per € 6.000.000,00. Bilancio 2020/2022 – Annualità 2020 e 2021;

 D.D.P.F. n. 1025 del 06/10/2020 – Parziale rettifica  D.D.P.F. n. 868 del 09/09/2020  
“POR Marche  FSE 2014/2020, Asse 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà - P.inv. 9 .1   
(Inclusione attiva), Asse 3   Istruzione e Formazione  P.I.  1 0.3  (Formazione permanente)   
RA 10.3 Avviso pubblico per la presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di 
ore di formazione professionale: dalla Formazione Permanente all’Inclusione Attiva 
approvato con DDPF n. 70 del 30.01.2020. DGR 1666/2019 – Assunzione impegni 
proposte progettuali ammesse a finanziamento per € 6.000.000,00. Bilancio 2020/2022 
– Annualità 2020 e 2021”. Riduzione impegno di spesa a favore di Agorà Società 
Cooperativa ed Incremento impegno di spesa a favore di SIDA Group S.r.l.;

 D.D.P.F. n. 213 del 12/03/2021 – Parziale rettifica DDPF 1025 del 06/10/2020 – 
Parziale rettifica  D.D.P.F. n. 868 del 09/09/2020 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2 
Inclusione Sociale e lotta alla povertà - P.inv. 9.1 (Inclusione attiva), Asse 3 Istruzione e 
Formazione P.I. 10.3 (Formazione permanente) RA 10.3 Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale:   
dalla Formazione Permanente all’Inclusione Attiva approvato con DDPF n. 70 del 
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30.01.2020. DGR 1666/2019 – Assunzione impegni proposte progettuali ammesse a 
finanziamento per € 6.000.000,00. Bilancio 2020/2022 – Annualità 2020 e 2021”. 
Modifica allegato A;

 DDPF n. 848 del 24/07/2019 “Repertorio Regionale dei profili professionali: 
aggiornamento, modifica e riorganizzazione delle relative schede”;

 DDPF n. 1315 del 2/8/2019 “Repertorio Regionale dei profili professionali:  integrazione  
del repertorio, approvazione nuove figure professionali e relative schede descrittive”;

 D.D.P.F. n. 1034 del 09/10/2020 “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 2 Inclusione 
Sociale e lotta alla povertà - P.inv. 9.1 RA 9.2 - Asse 3   Istruzione e Formazione  P.I.   
10.3 - RA 10.3 Prima  assegnazione dei corsi ai soggetti aggiudicatari ai s ensi dell’art. 4, 
punto 4 dell’A vviso  pubblico per la presentazione d i progetti per l’assegnazione di lotti di 
ore di formazione professionale:  dalla Formazione Permanente all’Inclusione Attiva, 
approvato con DDPF n. 70/IFD del 30 gennaio 2020;

 D.D.P.F. n. 1243 del 20/11/2020 “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 2 Inclusione 
Sociale e lotta alla povertà - P.inv. 9.1 RA 9.2 - Asse 3 Istruzione e Formazione P.I. 
10.3 - RA 10.3 Prima assegnazione dei corsi ai soggetti aggiudicatari ai sensi dell’art. 4, 
punto 4 dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di 
ore di formazione professionale: dalla Formazione Permanente all’Inclusione Attiva, 
approvato con DDPF n. 70/IFD del 30 gennaio 2020. Rettifica decreto DDPF 1034 del 
09.10.2020”.

B. MOTIVAZIONE

Con D.D.P.F. n.  70/IFD del 30/01/2020  è stato approvato l’avviso pubblico per la 
presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale:  dalla 
Formazione Permanente all’Inclusione Attiva per un importo di € 6.000.000,00:

Con D.D.P.F. n. 315/IFD del 24/04/2020 e D.D.P.F. n. 343 del 29/04/2020 sono state 
approvate le graduatorie definitive dei progetti presentati.

Con DDPF n. 596 del 1/07/2020 sono state ridotte le prenotazioni di impegno sui capitoli 
21504 100016, 2150410021, 2150410013,  degli importi necessari al fine di trasferire risorse sui 
capitoli destinati ad Istituzioni Sociali Private in considerazione del fatto che alcuni degli 
aggiudicatari rientravano in questa fattispecie.

Con successivi  D.D.P.F. n.  868  del  09   settembre 2020 ,  n.  D.D.P.F. n. 1025 del 06/10/2020   e  n. 
 D.D.P.F. n. 213 del 12/03/2021  sono stati assunti gli impegni di spesa dei progetti ammessi a   
finanziamento.

Con D.D.P.F. n. 1034 del 09/10/2020 è stata approvata la prima assegnazione dei corsi ai 
soggetti aggiudicatari ai sensi dell’art.4, punto 4 dell’Avviso pubblico per la presentazione di 
progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: dalla Formazione 
Permanente all’Inclusione Attiva, approvato con DDPF n. 70 del 30/01/2020.

C on apposita comunicazione via e-mail  del   02/02/2021   ID:   21955522 |02/02/2021|IFD   è stata    
avviata  la rilevazione dei fabbisogni formativi ai fini dell’individuazione dei corsi da attivare e 
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finanziati con le risorse previste dall’Avviso pubblico Lotti di Ore di Formazione professionale.

Con le seguenti note sono  di conseguenza  pervenute all’Amministrazione Regionale le 
seguenti rilevazioni di fabbisogni formativi:
 

1) CPI Senigallia – ID: 22171915|26/02/2021|PCIOFSE

2) CNA Macerata - Prot: 22169690|26/02/2021|IFD

3) CPI Ascoli Piceno - ID: 22225387|03/03/2021|PSI-AP e ID: 23408481|01/07/2021|PSI-AP

4) CPI Tolentino e Macerata - ID:  22239245|04/03/2021|PSI-MAC 

5) CPI Pesaro – ID: 22345918|16/03/2021|PCIOF-PS

6) CNA Fermo – ID: 0890754|16/07/2021|R_MARCHE|GRM|FORM-AP|A|380.20.33/2021/FORM-AP/292

7) Confindustria Fermo:  

0890719|16/07/2021|R_MARCHE|GRM|FORM-AP|A|380.20.33/2021/FORM-AP/292

8) CPI Ancona – ID: 0890874|16/07/2021|R_MARCHE|GRM|FORM-AP|A|380.20.33/2021/FORM-AP/292

9) CPI Fano - ID: 22171551|26/02/2021|PCIOF-FN, ID: 23293928 del 22/06/2021|IFD e ID: 

23426724|02/07/2021|IFD

10)  CPI Jesi – ID: 22244373|05/03/2021|PCIOF-JE e ID: 23644694|26/07/2021|PCIOF-JE

11)  CPI San Benedetto – ID: 22212052|02/03/2021|PSI-ST e ID: 23539301|14/07/2021|PSI-ST

12)  CPI Urbino - ID: 22092223|17/02/21|PCIOF-UR e ID: 23294038|22/06/2021/PCIOF-UR

13) Sidoti Engineering S.r.l. - Prot: 

1307277|17/11/2020|R_MARCHE|GRM|FORM-AP|A|380.20.33/2018/PF-AP/78

14)  CISL Marche – Prot. n. 0212693|26/02/2021|R_MARCHE_GRM|IFD|A|380.20.33/2019|

IFD/235

15)  Confartigianato FM AP MA – Prot. n. 0557642|12/05/2021|R_MARCHE|GRM|IFD|A|

380.20.33|2019/IFD/235 

16)  Servizio Politiche Sociali e Sport – ID: 23511828|12/07/2021|SPO

17)   CPI Fermo - ID: 19817189|03/06/2020|PSI-FM

18) Confartigianato Imprese Marche – ID: 20759078|10/09/2020|FORM-AP

19) A.N.F.O.P. Marche – ID: 20758764|10/09/2020|FORM-AP

Con nota prot. 0892504 del 16/07/2021 Imprendere S.r.l., capofila del progetto quadro n.   
1019149 ,  presentato a valere sull’Avviso Pubblico  “Lotti di ore di Formazione Professionale – 
Lotto 1” , ha richiesto  la riassegnazione di due corsi relativi al profilo di “ Animatore Turistico , 
assegnati con D.D.P.F. n. 1034 del 09/10/2020 il cui  fabbisogno formativo non trova ad oggi 
riscontro negli ambiti territoriali di Pesaro e Ascoli Piceno.

Vista la comunicazione inviata da questa Amministrazione a Sida Group S.r.l. ns prot. n. 
0929042 del 26/07/2021 e la nota di risposta di Sida Group prot. n. 0931317 del 26/07/2021.

A seguito della rilevazione dei fabbisogni formativi sopra indicati  e alla richiesta di 
riassegnazione di Impredere S.r.l.,  si propone di procedere alla successiva fase di 
assegnazione dei corsi ai soggetti aggiudicatari  ai sensi dell’art. 4, punto 4) dell’avviso 
pubblico  denominato  “ Lotti di ore di Formazione Professionale ”   dove si prevede che 
l’assegnazione “ avverrà sulla base del criterio della rotazione, secondo l’ordine di graduatoria, 
partendo dal primo. In caso di assegnazione di un corso ad un soggetto aggiudicatario, le 
eventuali ulteriori edizioni dello stesso corso  potranno di norma essere  assegnate allo stesso 
soggetto aggiudicatario, al fine di ridurre i tempi di avvio e rendere omogenea la formazione .    
Specifiche tipologie di corsi potranno invece essere assegnate anche a diversi soggetti 
aggiudicatari..”.  
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L’elenco dei corsi di formazione da assegnare ai soggetti aggiudicatari sono elencati 
nell’Allegato A del presente atto, dove vengono riportate,  altresì,  le scadenze  per la 
presentazione – su Siform2 – dei progetti formativi.
Nell’Allegato A, inoltre, viene, indicato il budget finanziario residuo di ciascuna ATI/ATS 
rispetto a quanto ammesso a finanziamento ed impegnato con DDPF n.  868   d el  09/09/2020 ,     
D.D.P.F. n. 1025 del 06/10/2020 e D.D.P.F. n. 213 del 12/03/2021.

Nel presente decreto, al punto 2), vengono de finite le modalità operative per la  gestione e 
presentazione dei progetti formativi facendo riferimento al Repertorio regionale dei profili 
professionali e in particolare alla DGR n. 922 del 29/07/2019 con la quale sono state 
approvate le “Linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e 
realizzazione dei percorsi di formazione professionale”.

La valutazione dei progetti formativi assegnati, prevista all’art. 4, punto  3 ) dell’ A vviso pubblico 
“ Lotti di ore di Formazione Professionale ”, con rifer imento ai  codic i   bando Siform2    
LOTTO1FPASS   e  LOTTO2FIAASS , viene  affidata alla  Commission e tecnica  di valutazione  già 
nominata con D.D.P.F. n. 1034 del 09/10/2020 e così composta::

- in qualità di Presidente:   Mario Lazzari
- in qualità di componente: Lara Celani
- in qualità di componente: Giovanni Brisighelli
- in qualità di componente: Daniela Ferrini

La valutazione verrà effettuata sulla base degli indicatori di valutazione (e pesi) previsti  all’art. 
4, punto 5 dell’avviso pubblico “Lotti di ore di Formazione professionale”.

Con nota  prot. 0966356 del 31/08/2020|R_MARCHE|GRM|IFD|P|380.20.33/2019/IFD/235  e 
nota  prot.  0966455|31/08/2020 |R _MARCHE|GRM|IFD|P|380.20.33/2019/IFD/235  è stato 
avviato il procedimento relativo ai controlli antimafia di cui al D.Lgs 159/2011 artt.82 – 99 bis 
tutt’oggi in fase di continuo aggiornamento.
 

A. 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  2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà - P.inv. 9.1, Asse 3    
Istruzione e Formazione  P.I.  10.3 - RA 10.3  Seconda  assegnazione dei corsi ai soggetti 
aggiudicatari ai sensi dell’art. 4, punto 4 dell’avviso  pubblico per la presentazione d i progetti 
per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale:  dalla Formazione Permanente 
all’Inclusione Attiva approvato con DDPF n. 70/IFD del 30 gennaio 2020.

Il responsabile del procedimento
         (Mario Lazzari)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATO A



Allegato A – II Assegnazione Corsi – Avviso pubblico “Lotti di Ore di Formazione Professionale” 
 
SECONDA ASSEGNAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI AI SENSI DELL’ART. 4, PUNTO 4) DELL’AVVISO PUBBLICO “LOTTI 
DI ORE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE” APPROVATO CON DDPF N. 70/IFD DEL 30/01/2020. 

 
PROGRAMMAZIONE PRESENTAZIONE PROGETTI FORMATIVI 

 
 
            30 settembre 2021 (n. 13 progetti formativi)   
 

            28 ottobre 2021 (n. 13 progetti formativi) 
 
 
 

 

LOTTO 1 
CODICE BANDO SIFORM: LOTTO1FPASS 

Importo complessivo utilizzato per la seconda assegnazione: € 1.164.000,00 
 

CODICE 
SIFORM 

PROGETTO 
(BUDGET) 

ENTE 
CAPOFILA ATI 
BENEFICIARIO 

TITOLO CORSO 
ASSEGNATO 

 
CODICE 

PROFILO O UC 
DEL 

REPERTORIO 
REGIONALE DEI 

PROFILI 
PROFESSIONALI 

oppure                 
D.G.R. CON 
SPECIFICA 
DISCIPLINA 

 

EQF 
DURATA IN 

ORE 
SEDE DEL 

CORSO 

IMPORTO 
COA 

ASSE E P.I. 
POR FSE 

BUDGET 
FINANZIARIO 

RESIDUO 

DATA 
PRESENTAZIONE 

PROGETTO SU 
SIFORM2 

 
 
 
 

1019325           
(€ 208.500,00) 

 
 
 
 

Sida Group 
SRL 

Assistente 
all'autonomia e alla 
comunicazione per 
la disabilità 

D.G.R. n. 
476/2018 

4 900 
Comuni della 
Provincia di 

Pesaro/Urbino 

€ 135.000,00 
COA € 10 
Asse III      
P.I. 10.3 

€ 73.500,00 30 settembre 2021 

 

 



Tecnico delle 
attività di marketing   

114 5 500 
Comuni della 
Provincia di 
Macerata 

€ 73.500,00 
COA € 9,8 

Asse III      
P.I. 10.3 

€ 0,00 28 ottobre 2021 

      1019178          
(€ 200.000,00) 

 
 IAL 

Innovazione 
Apprendimento 
Lavoro Marche 
SRL Impresa 

Sociale 

Assistente 
all'autonomia e alla 
comunicazione per 
la disabilità 

D.G.R. n. 
476/2018 

4 900 
Comuni della 
Provincia di 

Ancona 

€ 135.000,00 
COA € 10 
Asse III      
P.I. 10.3 

€ 65.000,00 30 settembre 2021 

Tecnico delle 
attività di marketing   

114 5 400 
Comuni della 
Provincia di 

Pesaro/Urbino 

€ 60.000,00 
COA € 10 
Asse III      
P.I. 10.3 

€ 5.000,00 28 ottobre 2021 

1019165          
(€ 114.400,00) 

Agorà Società 
Cooperativa 

 
Tecnico 
dell'organizzazione 
dei processi di 
spedizione della 
merce 
 
 
 

133 5 500 
Comuni della 
Provincia di 

Fermo 

€ 75.000,00 
COA € 10 
Asse III      
P.I. 10.3 

€ 39.400,00 30 settembre 2021 

 
 

    1019369           
(€ 150.000,00) 

 

 
 

CO.META S.r.l.  
Unipersonale 

 

Manutentore / 
riparatore 
meccanico  

200 4 500 
Comuni della 
Provincia di 

Ascoli Piceno 

€ 75.000,00 
COA € 10 
Asse III      
P.I. 10.3 

€ 75.000,00 30 settembre 2021 

Tecnico del 
controllo della 
qualità nel settore 
alimentare 

45 5 500 
Comuni della 
Provincia di 

Ascoli Piceno 

€ 75.000,00 
COA € 10 
Asse III      
P.I. 10.3 

€ 0,00 28 ottobre 2021 

1019149                    
(€ 317.000,00) 

Imprendere 
S.r.l. 

Addetto alle vendite 153 3 600 
Comuni della 
Provincia di 
Macerata 

€ 81.000,00 
COA € 9 
Asse III      
P.I. 10.3 

€ 236.000,00 28 ottobre 2021 

Tecnico 
meccatronico delle 
autoriparazioni 

D.G.R. n. 
1284/2014 

/ 500 
Comuni della 
Provincia di 

Ancona 

€ 75.000,00 
COA € 10 
Asse III      
P.I. 10.3 

€ 161.000,00 30 settembre 2021 



Saldatore 201 3 600 
Comuni della 
Provincia di 

Ancona 

€ 81.000,00 
COA € 9 
Asse III      
P.I. 10.3 

€ 80.000,00 30 settembre 2021 

Mediatore 
Interculturale 

D.G.R. n. 
129/2016 

/ 500 
Comuni della 
Provincia di 
Macerata 

€ 75.000,00 
COA € 10 
Asse III      
P.I. 10.3 

€ 5.000,00 28 ottobre 2021 

 
 
 
 
 

1019145          
(€ 25.000,00) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lian di 
Travaglini 
Paolo & C. 

S.a.s. 
 
 
 
 
 

 

Responsabile della 
gestione tecnica 
delle operazioni di 
disinfezione, 
disinfestazione, 
deratizzazione e 
sanificazione 

D.G.R. n. 
440/2021 

4 80 
Comuni della 
Provincia di 

Ascoli Piceno 

€ 12.000,00 
COA € 10 
Asse III     
P.I. 10.3 

€ 13.000,00 30 settembre 2021 

Responsabile della 
gestione tecnica 
delle operazioni di 
disinfezione, 
disinfestazione, 
deratizzazione e 
sanificazione 

D.G.R. n. 
440/2021 

4 80 
Comuni della 
Provincia di 

Ancona 

€ 12.000,00 
COA € 10 
Asse III     
P.I. 10.3 

€ 1.000,00 28 ottobre 2021 

     1019140          
(€ 38.000,00) 

 

 
E.N.F.A.P. 

Marche 
 

 

Tecnico della 
contabilità e 
amministrazione 

106 5 250 
Comuni della 
Provincia di 

Pesaro/Urbino 

€ 37.500,00 
COA € 10 
Asse III      
P.I. 10.3 

€ 500,00 28 ottobre 2021 

 
1019159             

(€ 169.000,00 

 
Digital Smart 
        S.r.l. 

 
Tecnico 
dell'organizzazione 
dei processi di 
spedizione della 
merce 
 
 
 

133 5 500 
Comuni della 
Provincia di 
Macerata  

€ 75.000,00 
COA € 10 
Asse III      
P.I. 10.3 

€ 94.000,00 30 settembre 2021 

Disegnatore 
Meccanico 

122 5 500 
Comuni della 
Provincia di 

Ancona 

€ 75.000,00 
COA € 10 
Asse III      
P.I. 10.3 

€ 19.000,00 28 ottobre 2021 



Responsabile della 
gestione tecnica 
delle operazioni di 
disinfezione, 
disinfestazione, 
deratizzazione e 
sanificazione 

D.G.R. n. 
440/2021 

4 80 
Comuni della 
Provincia di 

Pesaro/Urbino 

€ 12.000,00 
COA € 10 
Asse III     
P.I. 10.3 

€ 7.000,00 28 ottobre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTTO 2 
CODICE BANDO SIFORM: LOTTO2FIAASS 

Importo complessivo utilizzato per la seconda assegnazione: € 643.200,00 
 

CODICE 
SIFORM 

PROGETTO 
(BUDGET) 

ENTE 
CAPOFILA ATI 
BENEFICIARIO 

TITOLO CORSO 
ASSEGNATO 

 
CODICE 

PROFILO O UC 
DEL 

REPERTORIO 
REGIONALE DEI 

PROFILI 
PROFESSIONALI 

oppure                 
D.G.R. CON 
SPECIFICA 
DISCIPLINA 

 

EQF 
DURATA 
IN ORE 

SEDE DEL 
CORSO 

IMPORTO 
COA 

ASSE E P.I. 
POR FSE 

BUDGET 
FINANZIARIO 

RESIDUO 

DATA 
PRESENTAZIONE 

PROGETTO SU 
SIFORM2 

 
 

     1019467           
(€ 357.000,00) 

 
 

Associazione 
Wega 

Operatore Socio 
Sanitario 

D.G.R. n. 666/ 
2008 

/ 1010 
Comuni della 
Provincia di 

Fermo 

€ 60.600,00 
COA € 4 
Asse II 
P.I. 9.1 

€ 296.400,00 30 settembre 2021 

Operatore Socio 
Sanitario 

D.G.R. n. 666/ 
2008 

/ 1010 
Comuni della 
Provincia di 

Pesaro/Urbino 

€ 60.600,00 
COA € 4 
Asse II 
P.I. 9.1 

€ 235.800,00 30 settembre 2021 



Pasticciere 44 4 500 
Comuni della 
provincia di 

Ancona 

€ 75.000,00 
COA € 10 

Asse II      
P.I. 9.1 

€ 160.800,00 30 settembre 2021 

Operatore 
Macchine Utensili 

202 3 600 
Comuni della 
provincia di 

Ascoli Piceno 

€ 81.000,00 
COA € 9 
Asse II      
P.I. 9.1 

€ 79.800,00 28 ottobre 2021 

Installatore/ 
manutentore di 
impianti 
termoidraulici 

124000 4 500 
Comuni della 
provincia d 

Ascoli Piceno 

€ 75.000,00 
COA € 10 

Asse II      
P.I. 9.1 

€ 4.800,00 28 ottobre 2021 

 
1019187            

(€ 135.800,00) 

 
 

Soc. Coop. 
Soc. Centro 

Papa Giovanni 
XXIII 

Tecnico della 
lavorazione 
artigianale di mobili 
e manufatti in legno  

119 4 500 
Comuni della 
Provincia di 

Ancona 

€ 75.000,00 
COA € 10 

Asse II      
P.I. 9.1 

€ 60.800,00 28 ottobre 2021 

Installatore/ 
manutentore di 
impianti 
termoidraulici 

124000 4 400 
Comuni della 
Provincia di 

Pesaro/Urbino 

€ 60.000,00 
COA € 10 

Asse II      
P.I. 9.1 

€ 800,00 30 settembre 2021 

 
 

 
     1019470          
(€ 157.000,00) 

 
 
 

In Side 
Cooperativa 

Sociale  

Addetto al call 
center servizio 
clienti 

111 3 600 
Comuni della 
Provincia di 

Ancona 

€ 81.000,00 
COA € 9 
Asse II       
P.I. 9.1 

€ 76.000,00 28 ottobre 2021 

*Tecnico di 
manutenzione e 
riparazione 
elettrodomestici 

203 4 500 
Comuni della 
Provincia di 

Pesaro Urbino 

€ 75.000,00 
COA € 10 

Asse II       
P.I. 9.1 

€ 1.000,00 30 settembre 2021 

 

* Il corso si svolgerà presso la Casa Circondariale di Fossombrone, come da richiesta – ID: 23426724|02/07/2021|IFD. 
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