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

##numero_data## 

Oggetto:  Ammissibilità a valutazione delle proposte progettuali e nomina della Commissione 

tecnica di valutazione – DDPF n. 70/IFD del 30/01/2020 “Avviso pubblico per la 

presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione 

professionale: dalla formazione professionale all’inclusione attiva”.

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) d i dare atto c he in riferimento al DDPF n.  30 /IFD  del 30 /01/20 20   ( BUR n. 11 del 
6.2.2020 ) sono  pervenute   n.  1 3   doman de di finanziamento  con relative proposte 
progettuali da sottoporre ad istruttoria di ammissibilità alla valutazione;

2) d i dichiarare ammissibili alla valutazione ai sensi  dell’art. 7  dell’Allegato A  del  DDPF n. 
30/IFD del 30/01/2020  n.  1 3  domande di finanziamento così come indicate nell’Allegato 
A del presente atto, di cui costituisce parte integrante;

3) d i dare atto che l e domande di finanziamento con le relative proposte progettuali , 
ammissibili  alla valutazione,  saranno   rese visionabili su Siform2 ai componenti della 
Commissione tecnica di valutazione nominata con il presente decreto;

4) d i  costituire, ai sensi dell’art. 7  dell’Allegato A del  DDPF n. 30/IFD del 30/01/2020 , la 
Commissione  tecnic a di valutazione delle proposte progettuali  di cui al punto 2), in 
riferimento al lotto 1 e lotto 2 da assegnare;

5) di nominare i membri della Commissione tecnica di valutazione come di seguito indicato:

- in qualità di Presidente: Pacifico Poli
- in qualità di componente: Lara Celani
- in qualità di componente: Marina Di Mattia

6) di stabilire che la valutazione dei progetti formativi di cui trattasi avvenga in conformità 
alle disposizioni previste dall’avviso pubblico approvato con  DDPF n. 30/IFD del 
30/01/2020;

7) di pubblicizzare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche;
8) di pubblicare  il pres ente provvedimento, per intero , in conformità alle disposizioni vigenti 

in materia, sul BUR Marche;

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 
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interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg. UE 1303/2013 – Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20; 

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

- Decisione  C( 2014) 10094 del 17/12/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione 
Marche;

- Decisioni  C( 2018) 4721 del 13/07/2018 e  C(2019) 1546 dell'1l/3/2019 che approvano le 
revisioni del POR FSE 2014/20 della Regione marche;

- 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” cosi come modificata dalla DGR n. 19 del 20.01.20 20  avente ad 
oggetto: “DGR n. 802/2012 concernente "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": sostituzione dell'allegato "B" ("Manuale e costi standard") e modifica 
dell'allegato "A" ("Manuale a costi reali")”.

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

- Deliberazione 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.1148 del 21/12/2015: “Approvazione del Documento Attuativo del POR FSE 
2014/2020”;

- DGR n. 1280 del 24/10/2016: Approvazione del dispositivo di raccordo fra i Manuali di cui 
alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020;

- DGR n. 504 del 29/04/2019 avente ad oggetto: “POR FSE 2014/2020. Descrizione dei 
Sistemi di Gestione e Controllo. Revoca della DGR 739/2018”; 

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

- DGR n. 1588  del 16/12/2019: “Approvazione  della  revisione  del Documento attuativo del 
POR  FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 349/2019”; 

- 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. 30/IFD del 30/01/2020 “Avviso pubblico per la presentazione di progetti per 
l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: dalla Formazione Permanente 
all’Inclusione attiva.
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B. MOTIVAZIONE

La formazione professionale riveste un ruolo fondamentale per la crescita del sistema 
produtt ivo e per offrire ai cittadini  maggiori opportunità di lavoro, soprattutto in un periodo 
ancora caratterizzato dal perdurare degli effetti della crisi economica iniziata a fine 200 8 e 
dalle conseguenze del sisma che ha duramente colpito alcuni territori della nostra regione.
A i fini dell’efficacia dell’intervento  devono concorrere almeno le seguenti condizioni: 
puntuale analisi dei fabbisogni, qualità dei soggetti erogatori, velocità nei tempi di 
attivazione e realizzazione degli interventi.
Al fine di realizzare contemporaneamente le condizioni sopra descritte  sono stati  messi a 
bando non specifici corsi, ma lotti di ore di formazione, distinti in due macrotipologie 
formative  mediante  l’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. 30/IFD del 30/01/2020.
L’art. 7  del suddetto avviso pubblico prevede che le doman de di finanziamento che 
supereranno la fase istruttoria saranno sottoposte a valutazione.
A segu ito dell’istruttoria  – così come risulta dal  Verbale  ID 19336254 del 19.03.2020  – le 
proposte progettuali ammesse  alla valutazione risultano in numero  pari a  1 3 , così come 
elencate, suddivise per codice bando, nell’Allegato A al presente atto.
Il già richiamato av viso pubblico prevede all’art.  7   che  i criteri di valutazione delle domande 
nel rispetto di quanto previsto con  DGR n.1148 del 21/12/2015: “Approvazione del 
Documento Attuativo del POR FSE 2014/2020”   ch e   prevede che la valutazione si concluda  
con la redazione delle graduatorie ed approvazione delle stesse con Decreto Dirigenziale.
Verrà approvata una graduatoria per il lotto 1 ed una per il Lotto 2. 
Per quanto sopra i ndicato è necessario nominare la Commissione tecnica  di valutazione, 
indicando a tal fine, i seguenti nominativi:
- in qualità di Presidente: Pacifico Poli
- in qualità di componente: Lara Celani
- in qualità di componente: Di Mattia Marina

Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione Marche.

C. ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce  di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad 
oggetto: Ammissibilità a valutazione  delle proposte progettuali e nomina della Commissione 
tecnica di valutazione –  DDPF n. 30/IFD del 30/01/2020   “ Avviso pubblico per la 
pres entazione di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale:  d alla 
Formazione Permanente all’Inclusione attiva”.

Il Responsabile del procedimento
         (Mario Lazzari)

Documento informatico firmato digitalmente
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Allegato: Elenco proposte progettuali ammesse a valutazione
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Elenco Progetti ammessi a valutazione  DDPF n. 70/IFD del 30/01/2020 “Avviso pubblico 
per la presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione 

professionale: dalla formazione professionale all’inclusione attiva 

 

Codice 

Progett

o 

Nome/Ragione Sociale del 

Capofila 
lotto Titolo Progetto 

1019187 

SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE 

CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII 
LOTTO2FIA LOTTO2FIA 

1019467 ASSOCIAZIONE WEGA LOTTO2FIA FORMARE PER INCLUDERE 

1019470 

IN SIDE COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 
LOTTO2FIA FOR_MARCHE LOTTO2FIA 

1019140 E.N.F.A.P. MARCHE 

LOTTO1FP 

BIG BAND2 - 

ENFAP_CONFINDUSTRIA_CONFCOMMERCIO_CONFAPI_U

NICAM 

1019142 

Fondazione EnAIP "S.Zavatta" - 

Rimini 

LOTTO1FP 

Percorsi di formazione permanente 

1019145 LIAN di Travaglini Paolo & C. Sas 
LOTTO1FP 

Form App (Percorsi innovativi di apprendimento 

permanente) 

1019148 

FORMACONF - CONSORZIO PER 

LA FORMAZIONE E IL LAVORO 

LOTTO1FP 

Formazione, competenza, futuro 

1019149 Imprendere srl 
LOTTO1FP 

FORMARSI PER COMPETERE - FORMAZIONE 

PERMANENTE LOTTO1 

1019159 DIGITAL SMART LOTTO1FP Progetto Crescita 

1019165 

 

Agorà Società Cooperativa 

LOTTO1FP 

FORMA.PE.R.(FORMAzione PErmanente in Rete) LOTTO1 

1019178 

IAL INNOVAZIONE 

APPRENDIMENTO LAVORO 

MARCHE SRL IMPRESA SOCIALE 

LOTTO1FP 

Sistem@Formazione Permanente 

1019325 SIDA GROUP SRL LOTTO1FP LIFE - FORMAZIONE PERMANENTE  

1019369 CO.META SRL UNIPERSONAL LOTTO1FP FOR_MARCHE LOTTO1FP 

 

http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019187&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019470&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fpresentazione%2FprogettoSearch.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019187&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019467&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019470&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fpresentazione%2FprogettoSearch.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019467&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019470&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019470&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fpresentazione%2FprogettoSearch.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019470&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019140&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019140&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fpresentazione%2FprogettoSearch.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019140&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019140&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019140&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019142&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019140&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fpresentazione%2FprogettoSearch.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019142&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019145&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019140&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fpresentazione%2FprogettoSearch.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019145&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019145&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019148&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019140&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fpresentazione%2FprogettoSearch.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019148&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019149&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019140&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fpresentazione%2FprogettoSearch.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019149&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019149&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019159&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019140&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fpresentazione%2FprogettoSearch.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019159&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019165&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019140&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fpresentazione%2FprogettoSearch.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019165&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019178&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019140&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fpresentazione%2FprogettoSearch.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019178&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019325&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019140&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fpresentazione%2FprogettoSearch.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019325&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019369&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019140&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fpresentazione%2FprogettoSearch.htm
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1019369&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fvalutazione%2FvalAmmisibilitaTab.htm
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