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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:   P.O.R. Marche 2014/2020 Asse 1 P. inv. 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico D.D.P.F. 

52/SIM del 15/02/2017 per la presentazione di corsi di formazione ad 

OCCUPAZIONE GARANTITA Euro 2.000.000,00 – Rettifica nomina della 

Commissione tecnica di valutazione Codice bando Siform: OGPICENO (D.D.P.F. n. 

74/IFD del 06/02/2018)                                          

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);
VISTA    la D.G.R. n. 1536 del 07/12/2016 – Articoli 4 e 9 L.R. 20/2001. Istituzione dei 
Servizi della Giunta regionale;
VISTA    la D.G.R. n. 1665 del 30/12/2016 – Articolo 28 della Legge Regionale n. 20/2001. 
Conferimento incarichi Dirigenziali;
VISTA   la D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 – Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione 
nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi; 
VISTA    la D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 – Articolo 28 della Legge Regionale n. 20/2001. 
Conferimento incarichi Dirigenziali;
VISTA la D.G.R. n. 371 del 10/04/2017 – Parziale modifica dell’assetto delle strutture della 
Giunta regionale definito con deliberazioni n. 1536/2016 e n. 31/2017;

DECRETA

1)  di rettificare il D.D.P.F. n. 74/IFD del 06/02/2018 di nomina del la Commissione tecnica  
di valutazione dei corsi di formazione ad OCCUPAZIONE GARANTITA pervenuti in 
risposta all’Avviso pubblico approvato con il medesimo decreto  e  attivato  con il D.D.P.F. 
n. 375 del 19/07/2017, in riferimento  al codice bando Siform  OGPICENO , come di 
seguito indicato:
- in qualità di Presidente: Marina Di Mattia
- in qualità di componente: Giuliana Frollà
- in qualità di componente: Mario Lazzari

4) di confermare tutte le restanti disposizioni previste al D.D.P.F. n. 74 del 06/02/2018;

5)  di trasmettere a tutti gli interessati, con valore di notifica, copia del presente 
provvedimento;

6) di pubblicizzare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche;

7)  di pubblicare il pres ente provvedimento, per intero , in conformità alle disposizioni vigenti 
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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 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

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.;
 DGR n. 802/2012 avente ad oggetto: “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”;

 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;

 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”;

 DGR n. 1148 del 21/12/2015  avente ad oggetto: “Approvazione del documento attuativo 
del POR FSE 2014/20”;

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

 DGR n. 1425 del 23/11/2016  avente 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”.

 D.D.P.F.   n. 52/SIM del 15/02/2017   P.O.R. Marche 2014/2020, Asse 1 P.inv. 8.1 R.A. 
8.5 – Avviso pubblico per la presentazione dei corsi di formazione ad OCCUPAZIONE 
GARANTITA  Euro 2.000.000,00

 D.G.R. n. 1536 del 07/12/2016 – Articoli 4 e 9 L.R. 20/2001. Istituzione dei Servizi della 
Giunta regionale;

 D.G.R. n. 1665 del 30/12/2016 – Articolo 28 della Legge Regionale n. 20/2001. 
Conferimento  incarichi Dirigenziali;

 D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 – Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione 
nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi;

 D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 – Art.   28 della Legge Regionale n. 20/2001. Conferimento 
incarichi Dirigenziali;

 D.G.R. n. 371 del 10/04/2017 – Parziale modifica dell’assetto delle strutture della Giunta 
regionale definito con deliberazioni n. 1536/2016 e n. 31/2017;

 D.D.P.F. n. 77 del 18/04/2017 avente ad oggetto: “ I ntegrazione e precisazioni Avviso 
pubblico: POR Marche FSE 2014/2020, Asse I P.Inv. 8.1 RA 8.5 Avviso pubblico per la   
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presentazione di corsi di formazione ad Occupazione Garantita. Euro 2.000.000,00 – 
D.D.P.F. n. 52/SIM del 15/2/2017”;

 D.D.P.F. n. 202 /IFD  del 31/05/2017 avente ad oggetto: “D.D.P.F. n. 52 del 15/02/2017 
POR MARCHE FSE 2014-2020, ASSE I P.Inv. 8.1 RA 8.5 Avviso pubblico per la 
presentazione di corsi di formazione ad occupazione garantita. € 2.000.000,00. Proroga 
termini di presentazione delle domande”;

 D.D.P.F. n. 375 /IFD  del 19/07/2017 avente ad oggetto: “Attivazione di efficacia 
dell’avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi ad occupazione garantita – 
Ambito territoriale 1 (codice bando siform OGPICENO) – emanato con D.D.P.F. 52/SIM 
del 15/02/2017 – POR Marche 2014/2020 Asse 1 P.Inv. 8.1 RA 8.5 Azione 8.1.B”;

 D.D.P.F. n. 649/IFD del 31/10/2017 avente ad oggetto: “D.D.P.F. n. 52 del 15/02/2017 

POR MARCHE FSE 2014-2020, ASSE I P.Inv. 8.1 RA 8.5 Avviso pubblico per la 

presentazione di corsi di formazione ad occupazione garantita. € 2.000.000,00. Proroga 

termini di presentazione delle domande sino al 31/01/2018”;

 D.D.P.F. n. 74 del 06/02/2018 avente ad oggetto:  P.O.R. Marche 2014/2020 Asse 1 P. 

inv. 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico D.D.P.F. 52/SIM del 15/02/2017 per la presentazione di 

corsi di formazione ad OCCUPAZIONE GARANTITA Euro 2.000.000,00  – N omina della 

Commissione tecnica di valutazione Codice bando Siform: OGPICENO.

B) MOTIVAZIONE

Con  D.D.P.F. n.  74 del 06/02/2018 è stata nominata la  Commissione tecnica di 
valutazione  dei progetti formativi pervenuti in risposta all’avviso pubblico per la 
presentazione di corsi di formazione ad Occupazione Garantita ,  approvato con D.D.P.F. n. 
52/2017, prevedendo la seguente composizione:

-   in qualità di Presidente: Marina Di Mattia
- in qualità di componente: Francesca Frollà
- in qualità di componente: Mario Lazzari

Per mero errore materiale è stato riportato il nominativo di Francesca  Frollà  anziché di 
Giuliana Frollà.
Pertanto è opportuno  procede re  con la rettifica del D.D.P.F. n. 74 del 06/02/2018 
prevedendo  la composizione della Commissione tecnica di valutazione come di seguito 
indicato:

-   in qualità di Presidente: Marina Di Mattia
- in qualità di componente: Giuliana Frollà
- in qualità di componente: Mario Lazzari

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 di procedere all’adozione del pres ente   



5

decreto avente ad oggetto:
P.O.R. Marche 2014/2020 Asse 1 P.  inv . 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico D.D.P.F. 52/SIM del 
15/02/2017 per la presentazione di corsi di formazione ad OCCUPAZIONE GARANTITA 
Euro 2.000.000,00  –   Rettifica n omina  della Commissione tecnica  di valutazione  Codice 
bando Siform: OGPICENO (D.D.P.F. n. 74/IFD del 06/02/2018).

                     Il responsabile del procedimento
         (Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente


	NumeroDataRep: n. 90 del 08 febbraio 2018
		2018-02-06T11:58:16+0100
	MASSIMO ROCCHI


		2018-02-07T12:33:34+0100
	GRAZIELLA GATTAFONI




