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

##numero_data## 

Oggetto:  P OR 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 09.10.202 0.                                                                                 

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,  in relazione al DDPF 1034 del 9.10.2020 alla sua modifica  esclusivamente   
per quanto attiene all’allegato B:  GRIGLIA DI AMMISSIBILITA’ DEI PROGETTI FORMATIVI ALLA FASE DI 

VALUTAZIONE, con l’allegato A del presente atto;
2) di stabilire , di conseguenza,  che la verifica di ammissibilità alla fase di valutazione dei 

progetti formativi presentati  a valere sul bando in oggetto  avvenga  mediante utilizzo della  
check list riportata nell’Allegato A al presente atto del quale costituisce parte integrante;

3) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva un impegno di spesa a carico del 
bilancio regionale;

4) 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;

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

6) 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)
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Documento informatico firmato digitalmente
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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 .  1588  del  1 6/12 /2019 “Approvazione della revisione del Documento attuativo del   
POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 349/2019”;

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

 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”;

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

 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 19/01/2018  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. 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 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”. Riduzione impegno di spesa a favore di Agorà Società 
Cooperativa ed Incremento impegno di spesa a favore di SIDA Group S.r.l.;

 DDPF 1034 del 9.10.2020 avente ad oggetto: P OR 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. 

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 
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approvate le graduatorie definitive dei progetti presentati.
Con successivo D.D.P.F. n.  868  del  09   settembre 2020  e D.D.P.F. n. 1025 del 06/10/2020    
sono stati assunti gli impegni di spesa dei progetti ammessi a finanziamento.

Con  DDPF n.1034 del 09.10.2020   è stata effettuata la 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. A tale atto era 
allegata  la  GRIGLIA DI AMMISSIBILITA’ DEI PROGETTI FORMATIVI ALLA FASE DI 
VALUTAZIONE (allegato B)  che risultava mancante della voc e  relativa alla congruità del 
proget t o presentato  al la tipologia di corso che si intende effettuare ed  a lla relativa normativa ,    
indispensabile ai fini della valutazione  dell’ammissibilità del progetto  e che risulta pertanto  utile  
inserire ,  sostituendo l’allegato B del DDPF 1034 del 9.10.2020 con l’allegato A del presente 
atto.

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 ,  è  affidata alla  Commission e tecnica  di valutazione 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”.

 
A. ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di procedere all’adozione del presente decreto 
avente ad oggetto:
P OR 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. Rettifica decreto 
DDPF 1034 del 09.10.2020.

Il responsabile del procedimento
         (Mario Lazzari)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI



 

 

 

 

  
 

Allegato A  
 
 

 

 

 

 
     
    GRIGLIA DI AMMISSIBILITA’ DEI PROGETTI FORMATIVI ALLA FASE DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 

DESCRIZIONE SI NO Non Applicabile 

Domanda trasmessa telematicamente tramite il sistema informatico Siform2    

Progetto firmato digitalmente dal soggetto capofila    

Il progetto rispetta la sede prevista per lo svolgimento del corso    

Progetto presentato nel rispetto della tipologia del corso    

Domanda inviata entro il temine previsto    

Il costo ora/allievo rispetta i limiti previsi dalla normativa vigente    
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