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

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 604/2021 - DDPF n. 666/IFD del 23/06/2021. POR Marche FSE 2014/2020, Asse 3 

Istruzione e Formazione P.I. 10.3 (Formazione permanente) RA 10.3 TdA 10.3.B AdP 10.3.1. 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi nell'area di crisi complessa fermano 

maceratese. Ammissibilità a valutazione delle domande di finanziamento presentate e 

nomina della commissione tecnica di valutazione.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso riportate, di adottare il 
presente decreto; 

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 prendere atto dell’esito dell ’  istruttoria di ammissibilità delle  n.17  domande presentate  a valere 
sull’ avviso pubblico  per la presentazione di progetti formativi nell'area di crisi complessa 
fermano maceratese;

2. di dare atto che la verifica di ammissibilità alla fase di valutazione  delle domande  presentat e  è 
avvenuta tramite apposita check list riportata nell’Allegato B al presente atto   del quale 
costituisce parte integrante;

3. di  ammettere a valutazione  tutte le 17 domande  elencat e  nell’  allegato “A” che costituisce parte 
integrante del presente decreto;

4. di costituire, ai sensi dell’art.  6  dell’Avviso pubblico di cui all’allegato “A” del DDPF, n.  666 /IFD 
del  23/06/2021 , la Commissione Tecnica di Valutazione dei progetti formativi pervenuti in 
risposta all’Avviso pubblico di cui sopra, come di seguito indicato: 

- in qualità di presidente: Grazia Maria Marannino

- in qualità di componente: Maria Giulia Carloni

- in qualità di componente: Rosalba Orazi

5. di  stabilire che la valutazione dei progetti formativi, ritenuti ammissibili, avvenga in conformità 
alle disposizioni previste dall’Avviso pubblico approvato con DDPF n.  666 /IFD del  23/06/2021 , 
art.6;

6. di disporre che, in  conformità alla Circolare n.1/2020  dell’ADG,  ID. 20887685 del 24/09/2020, 
tutti i membri della Commissione di cui sopra dovranno provvedere, al momento del loro 
insediamento, a sottoscrivere apposita “Dichiarazion e  di assenza di conflitti di interesse”, da 
redigersi sulla base del fac-simile allegato al presente atto (Allegato “C”);

7. di stabilire che, al  termine del procedimento di valutazione, fissato per il 20/09/2021,  la 
Commissione provvederà a consolidare il processo in Siform mediante il caricamento dei 
punteggi assegnati e l’inserimento dei verbali redatti;

8. di trasmettere ai membri della Commissione Tecnica di Valutazione, con valore di notifica, copia 

del presente provvedimento;
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9. di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione Marche;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche, al fine 
di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e accesso generalizzato, come 
stabilito dalla DGR n. 1158 del 09/10/2017, precisando che tale pubblicazione costituisce, a tutti 
gli effetti, formale comunicazione ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.

11. 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. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
      (Massimo Rocchi)

        Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 e  s.m.i , contenente le disposizioni generali sui fondi SIE per il 
periodo di programmazione 2014/20;

 Regolamento UE 1304/2013 e s.m.i., relativo al Fondo Sociale Europeo;
 Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013;
 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (c.d. “regolamento omnibus”);
 REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30    

marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n.   508/2014 
per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi   sanitari degli   
S tati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di   COVID-19 (Iniziativa 
di investimento in risposta al coronavirus);

 REGOLAMENTO (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23    
aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto    
riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi   strutturali e 
di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

 Accordo di Partenariato – documento che per l’Italia è stato adottato dalla Commissione   Europea 
in data 29/10/2014;

 Decisioni C(2014) 10094 del 17/12/2014, C(2018) 4721 del 13/7/2018 e C(2019) 1546    
dell’11/3/2019 che approvano il POR FSE 2014/20 della Regione Marche e la relativa revisione    
del 2018;

 DPR n. 22/2018, norma nazionale in materia di ammissibilità della spesa;
 DM del 12/12/2018 “Riconoscimento del «Distretto delle Pelli-Calzature Fermano-Maceratese»    

quale area di crisi industriale complessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.   27, 
c.8 del D.L. 83/ 12”;

 DM del 06/04/2019 “Istituzione del Gruppo di Coordinamento e Controllo (GdCC);
 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30/08/2019 che modifica i criteri e le   modalità 

di applicazione della legge n.181/89;
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 Circolare direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/01/2020 n.10088   denominata    
"Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989   in favore di    
programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali";

 Deliberazioni Consiliari n. 125/2015 e n. 84/2018 di approvazione del POR FSE 2014/2020 e    
della relativa revisione del 2018;

 Deliberazione Consiliare n. 118/2020 che approva il POR FSE 2014/20 così come modificato   ai 
sensi dell’art. 30.5 del Reg. UE 1303/2014 e s.m.i.;

 DGR 974 del 16/07/2008 “DGR N.62/2001. Integrazione del Regolamento istitutivo del   dispositivo    
di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche;

 DGR n. 657 del 21/05/2018: “Istanza per il riconoscimento del “Distretto delle pelli-calzature    
Fermano Maceratese” quali area di crisi industriale complessa”;

 DGR n. 789 del 02/07/2019 “Individuazione bacino dei lavoratori da ricollocare e/o beneficiari    
delle azioni di Politica Attiva del Lavoro previste dal PRRI dell'area di crisi complessa del   Distretto 
delle Pelli -Calzature Fermano Maceratese”;

 DGR n. 19 del 20/01/2020 “Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei    
progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro”;

 DGR n. 223 del 24/02/2020 “D.L. 83/2012, art. 27 c.8 bis e DM 31/03/2013 – DGR 657 del    
21/05/2018: Approvazione Schema di Accordo di programma per l’attuazione del progetto di    
Riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) dell’area di crisi industriale complessa del    
Distretto delle Pelli-Calzature Fermano Maceratese”;

 DGR n. 1558 del 14/12/2020, contenente il Documento Attuativo del POR FSE 2014/20;
 DGR 1674 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione    

2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 dicembre    
2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento;

 DGR 1675 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione    
2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre    
2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;

 DGR 604 del 17/05/2021: POR MARCHE FSE 2014/2020, ASSE3, P.I.10.3, RA 10.3,  TdA    
10.3.B,  AdP  10.3.1. Linee guida per la predisposizione dell'Avviso Pubblico relativo alla    
presentazione di progetti formativi nell'area di crisi complessa fermano maceratese;

 DDPF n. 111/BIT/2020 – vademecum Monitoraggio Indicatori;
 DDPF n. 2/BIT/2021 che riporta, nell’allegato A, la Descrizione dei Sistemi di Gestione e    

Controllo del POR FSE 2014/20;
 DDPF  n . 666/IFD del 23/06/2021 avente ad oggetto: DGR n. 604/2021 - POR Marche FSE 

2014/2020, Asse 3 Istruzione e Formazione P.I. 10.3 (Formazione permanente) RA 10.3  TdA  
10.3.B  AdP  10.3.1. Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi nell'area di crisi 
complessa fermano maceratese.

Motivazione

In data 22/07/2020 è stato sottoscritto l’Accordo di programma per l’attuazione del Progetto di 
Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) dell’area di crisi industriale complessa del Distretto 
delle Pelli – Calzature Fermano Maceratese, sulla base dello schema che la Giunta regionale ha 
approvato con DGR 223 del 24/02/2020. Per la realizzazione della strategia di rilancio il Progetto di 
Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) prevede una strumentazione agevolativa sia di 
sostegno agli investimenti sia di politica attiva del lavoro, parte di competenza del Ministero dello 
Sviluppo economico e parte della Regione Marche, la quale oltre a dare corso ad adempimenti 
finanziari per l’agevolazione di investimenti produttivi di dimensioni inferiori a 1 milione di euro, 
concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza per interventi a sostegno delle politiche 
attive del lavoro, tra i quali si annoverano i corsi di formazione permanente (POR MARCHE FSE 
2014/20, ASSE 3, P.I. 10.3 R.A 10.3).
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Con DDPF n.  666 /IFD del  23/06/ 2021 ,  è stato approvato l’Avviso pubblico  per la presentazione di 
progetti formativi nell'area di crisi complessa fermano maceratese ,  rivolti ai soggetti  di età compresa tra 
i 18 ed i 64 anni di età  che non partecipano a percorsi di istruzione (indipendentemente dalla loro 
condizione occupazionale, genere, classe di età e cittadinanza) e che rilascino qualificazioni 
corrispondenti ad interi profili professionali nel Settore economico “Tessile, abbigliamento, calzaturiero 
e sistema moda” individuato con il COD. 05 dal Repertorio Regionale dei profili professionali. Gli   
interventi sono da attuarsi  all’interno dei 42 Comuni del Distretto delle Pelli-Calzature Fermano 
Maceratese individuati con DM del 12/12/2018.

Entro la scadenza di presentazione delle domande di finanziamento, prevista per il 29/07/2021, sono 
pervenute n. 17 istanze ; l ’art.  5   dell’Avviso Pubblico prevede che l’istruttoria di ammissibilità delle 
domande di finanziamento, codice bando Siform2  AREA_CRISI_FM_MC_FORM , venga  svolta dalla 
P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione  e  che  a conclusione 
della quale,  venga  disposta, sempre con Decreto Dirigenziale, l’eventuale esclusione dalla valutazione 
delle domande ritenute inammissibili.

La  sottoscritta, quale responsabile di procedimento dell’Avviso, ha effettuato  in  Siform2 la verifica dell’ 
ammissibilità a valutazione delle domande di finanziamento;  tutte le  17  istanze  pervenute  sono 
risultate ammissibili e sono elencate nell’ allegat o  “A”  parte integrante e sostanziale  del presente 
decreto. 

Secondo quanto disposto  dall’Avviso pubblico approvato con DDPF n. 666/IFD del 23/06/2021 , art.6 , 
le domande che superano la fase istruttoria (ammissibilità) dovranno essere sottoposte a valutazione. 

Per quant o sopra riportato è necessario  nominare la Commissione Tecnica di Valutazione, indicando a 
tal fine, i seguenti nominativi:

- in qualità di presidente: Grazia Maria Marannino

- in qualità di componente: Maria Giulia Carloni

- in qualità di componente: Rosalba Orazi

In conformità alla Circolare n.1/2020  dell’ ADG,  ID. 20887685 del 24/09/2020,  tutti i membri dell a 
Commissione di cui sopra   dovranno provvedere , al momento del loro i nsediamento, a sottoscrivere   
apposit a   “Dichiarazione  di assenza di conflitti di interesse”, da redigersi sulla base del fac-simile   
allegato al presente atto (Allegato “C”).

Al termine del procedimento di valutazione,   fissato per il 20/09/2021,   la Commissione provvederà a 
consolidare il processo in Siform mediante il caricamento dei punteggi assegnati e l’inserimento dei 
verbali redatti.
 
Si trasmette ai membri della  Commissione Tecnica di Valutazione , con valore di notifica, copia del 
presente provvedimento.

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

La  sottoscritt a , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di 
non trovarsi 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.
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Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra rilevato si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:  “ DGR n. 
604/2021 -  DDPF n. 666/IFD del 23/06/2021.  POR Marche FSE 2014/2020, Asse 3 Istruzione e 
Formazione P.I. 10.3   (Formazione permanente) RA 10.3  TdA  10.3.B   AdP  10.3.1.   Avviso pubblico per la    
presentazione di progetti formativi   nell'area di crisi complessa fermano maceratese. Ammissibilità a 
valutazione delle domande di   finanziamento presentate e nomina della commissione tecnica di   
valutazione”.

                                                                                                 
Il Responsabile del procedimento

Deborah Mucci

                                                                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A Elenco delle domande AMMESSE a valutazione;

Allegato B: Check list di ammissibilità;

Allegato C: Fac-simile “Dichiarazione  di assenza di conflitti di interesse ” di cui alla Circolare n.1/2020 

dell’ADG, ID. 20887685 del 24/09/2020.
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