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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

ORIENTAMENTO E AREE DI CRISI COMPLESSE

##numero_data## 

Oggetto:     DGR n. 1262/2021 - DDPF n. 1337/IFD del 24/11/2021 “POR MARCHE FSE 2014/2020 - 

Asse 1, P.I. 8.5-RA 8.6 T.d.A. 8.5.A, AdP 8.6.1. Avviso pubblico per la presentazione di 

progetti relativi ad azioni di formazione continua “procedura just in time” rivolte alle imprese 

delle aree di crisi della Valle del Tronto Piceno e del Distretto delle pelli-calzature 

fermano-maceratese”. Approvazione finanziamento progetti sorteggiati ed assunzione 

impegni di spesa per € 59.200,00 Bilancio 2022/2024, Annualità 2022.                                                           

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

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare 
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);

VISTE  l e attestazioni  della copertura finanziaria e il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 5 
maggio 2009 e successive modifiche;

VISTA la L.R. n. 38 del 31/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”;

VISTA la L.R. n. 39 del 31/12/2021 “Bilancio di Previsione 2022-2024”;

VISTA la D.G.R. n. 1682 del 30/12/2021 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2022 -2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.51 del 29 
dicembre 2021 - Documento Tecnico di Accompagnamento 2022 - 2024;

VISTA la D.G.R. n. 1683 del 30/12/2021 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2022- 2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 

dicembre 2021. Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.

DECRETA

1. di approvare il  verbale ID 25085280 del 12/01/2022 “Verbale di sorteggio per l’ammissione a 
finanziamento  di  due progetti ” come indicato al punto 3) del DDPF 1575 del 30/12/2021 di 
approvazione  dell’elenco dei progetti presentati e valutati , verbale  ID: 
24984835|28/12/2021|FORM-PU ,  in risposta all’Avviso pubblico emanato con DDPF n. 1337/IFD 
del 24/11/2021 relativo ad azioni di formazione continua “procedura just in time”  rivolte alle 
imprese delle aree di crisi della Valle del Tronto Piceno e del Distretto delle pelli-calzature 
fermano-maceratese;

2. di ammettere a finanziamento, in base alle risorse disponibili, i primi 2 progetti estratti, come 
riportato nel verbale di sorteggio di cui al punto precedente,  e allegato al presente atto,   presentati 
dall’ente di formazione Form.Art.Marche, come da tabella sotto riportata:
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CODICE SIFORM ENTE FORMATIVO TTITOLO PROGETTO IMPORTO €
1084960 FORM.ART.MARCHE OPERATORE DELLA REALIZZAZIONE DI 

CAPPELLI (formazione in Paimar)
29.600,00

1084978 FORM.ART.MARCHE Operatore della realizzazione di cappelli 
(formazione in Cappellificio SORBATTI)

29.600,00

3. di quantificare in  €  59.200,00  l’importo complessivo necessario al finanziamento secondo  il  
cronoprogramma di esigibilità della spesa ai sen si del D.Lgs. 118/11 nell’annualità 2022  in base 
alla tipologia dei beneficiari cosi come di seguito indicato:

  ANNUALITA' 2022

istituzione sociali private 59.200,00

4. di ridurre le prenotazioni di impegno sui capitoli di Bilancio 2022/2024, assunte con DDPF n.    
1337/IFD del 24/11/2021, come di seguito indicato:

5. di concedere le provvidenze ed impegnare, secondo l’esigibilità ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e 
tenuto conto della tipologia d el  beneficiari o  e della congruità dei capitoli di spesa con l a  medesim a  
tipologi a ,  la somma complessiva di €  59.200,00 , corrispondente ai  n. 2  progetti formativi risultati 
idonei   nel bilancio 202 2 /202 4 , annualità 2022, nei capitoli sotto indicati, approvando il nuovo 
cronoprogramma in conformità alla nota autorizzativa  ID: 24958210|23/12/2021|BIT  della P.F. 
Programmazione nazionale e comunitaria:

C.T.E.:

2150410019: 1504 2310401001 041 3 1040401001 000000000000000 4 3 008
2150410020: 1504 2310401001 041 4 1040401001 000000000000000 4 3 008
2150410022: 1504 2310401001 041 7 1040401001 000000000000000 4 3 008

Correlati ai  capitoli di entrata:

CAPITOLI QUOTA ANNUALITA’ N. ACCERTAMENTO IMPORTO

1201050071 UE
2022

n. 57 / 2022 Euro 19.516.073,50

1201010140 STATO n. 56 / 2022 Euro 13.685.891,00

Capitoli di cofinanziamento regionale 2150410013 e 2150410022 garantiti da LR 54/2020, Tab D2
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6. di nominare  i responsabili sotto indicati  e di stabilire che  gli  stess i  provveder anno  all’attività di 
gestione e monitoraggio, compresa quella della procedura finanziaria attinente all’erogazione degli 
acconti e degli eventuali saldi o dei recuperi e alla registrazione, a conclusione progetto, 
dell’eventuale variazione dell’aiuto di stato sulla piattaforma Registro nazionale Aiuti di Stato (RNA):
 

Codice 
siform

Ente Gestore Titolo progetto Responsabile del 
procedimento

Responsabile 
dell’istruttoria

1084960 FORM.ART.MARCHE OPERATORE DELLA 
REALIZZAZIONE DI 
CAPPELLI (formazione in 
Paimar)

Gianluca Mencucci 
gianluca.mencucci@regi 
one.marche.it

Marisa Crescentini 
marisa.crescentini@regio 
ne.marche.it

1084978 FORM.ART.MARCHE Operatore della 
realizzazione di cappelli 
(formazione in 
Cappellificio SORBATTI)

Gianluca Mencucci 
gianluca.mencucci@regi 
one.marche.it

Marisa Crescentini 
marisa.crescentini@regio 
ne.marche.it

7. di concedere l'aiuto di stato “De Minimis”  (Reg. UE n. 1407/2013)  e  di “Esenzione” (Reg. UE n. 
651/2014) alle n. 2 imprese coinvolte nei n. 2 progetti formativi ammessi alle provvidenze;

8. di prendere atto dell’avvenuta registrazione della misura di aiuto nel Registro nazionale aiuti di 
stato con il codice identificativo “Codice Aiuto RNA – CAR 20495” e di aver acquisito il codice 
concessione RNA – COR come indicato nella tabella a seguire:

N. progetto Id Richiesta
CF 
Beneficiario Denominazione Regime Aiuti Cor

1084960 16515198 01343910442 PAIMAR DI 
PAOLONI IDA & 

C. SNC

ESENZIONE 8049025

1084978 16515285 01327000442 SORBATTI SRL DE MINIMIS 8049044

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge 
241/90, la dott.ssa Simona Giuliani e che la documentazione concernente la presente fattispecie 
può essere visionata presso la sede della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi 
territoriali di Pesaro, facendo riferimento al Presidente della commissione di valutazione, nominata 
con DDPF n. 1454/IFD del 09/12/2021;

10. 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;

11. di pubblicare il presente provvedimento, in forma integrale, 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

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
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     Dott. Massimo Rocchi

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. Normativa di riferimento

 Decreto Ministeriale n. 115 del 31/05/2017 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 
e successive modifiche e integrazioni ; 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 (UE, Euratom) 2018/1046 (c.d. “regolamento omnibus”); 

 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. 1303/2 013 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; 

 Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento di esenzione e s.m.i.; 

 Regolamento (UE) 1407/2013, Regolamento “De minimis” e s.m.i; 

 Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 
1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua 
proroga e gli adeguamenti pertinenti (Testo rilevante ai fini del SEE);

 DGR n.1262  del 25/10/ 2021 di approvazione delle Linee di indirizzo,  per la definizione dell’offerta formativa 
regionale rivolta alle imprese delle aree di crisi della Valle del Tronto Piceno e Distretto delle pelli-calzature 
fermano-maceratese;

 ID 24958210 DEL 23/12/2021/BIT -   autorizzazione dell’AdG FSE all’uso delle risorse e dei capitoli di spesa 
POR FSE 2014-2020;

 ID: 24638052|17/11/2021|BIT  - Parere di conformità alle norme che disciplinano l’attuazione del POR Marche 
FSE 2014/2020;

 ID: 24958210|23/12/2021|BIT  del la P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria,  di ulteriore autorizzazione    
all’utilizzo dei capitoli di spesa;

 DDPF n.  1337 /IFD del 2 4 / 11 /2021 avente ad oggetto:  “ DGR n. 1262/2021 - POR MARCHE FSE 2014/2020 - 
Asse 1, P.I. 8.5-RA 8.6 T.d.A. 8.5.A (Formazione continua), Azione AdP 8.6.1. Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti relativi ad azioni di formazione continua “procedura just in time”  rivolte alle  imprese 
delle aree di crisi della Valle del Tronto Piceno e Distretto delle pelli-calzature fermano-maceratese”;

 DDPF n. 1454/IFD del 09/12/2021  avente ad oggetto: “Nomina Commissione Tecnica di Valutazione – DGR n. 
1262/2021 - DDPF n. 1337/IFD del 24/11/2021”POR MARCHE FSE 2014/2020 - Asse 1, P.I. 8.5-RA 8.6 
T.d.A. 8.5.A, AdP 8.6.1. Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi ad azioni di formazione 
continua “procedura just in time” rivolte alle imprese delle aree di crisi della Valle del   Tronto Piceno e del 
Distretto delle pelli-calzature fermano-maceratese”;

 DDPF n.  1575 /IFD del  30/12 /2021  avente ad oggetto:  “ DGR n. 1262/2021 - DDPF n. 1337/IFD del 24/11/2021 
“POR MARCHE FSE 2014/2020 - Asse 1, P.I. 8.5-RA 8.6 T.d.A. 8.5.A, AdP 8.6.1. Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti relativi ad azioni di formazione continua “procedura just in time” rivolte alle imprese 
delle aree di crisi della Valle del Tronto Piceno e del Distretto delle pelli-calzature fermano-maceratese”. 
Approvazione elenco progetti ed assunzione impegni di spesa per € 498.620,00 Bilancio 2021/2023, Annualità 
2022”.

B. MOTIVAZIONE

Con DDPF n.  1337/IFD del 24/11/2021  è stato approvato l’ “Avviso pubblico per la presentazione di 
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progetti relativi ad azioni di formazione continua “procedura just in time”  rivolte alle  imprese delle aree 
di crisi della Valle del Tronto Piceno e Distretto delle pelli-calzature fermano-maceratese in attuazione 
alle DGR 561/2017 Valle del Tronto e DGR 223/2020 distretto pelli-calzature del fermano- maceratese”, 
in risposta alla DGR n. 1262 del 25/10/2021 di approvazione delle Linee di indirizzo,  rivolto alle 
imprese localizzate nei comuni indicati  nei rispettivi PRRI.
In data 2/12/2021 sul BURM N. 99 è stato pubblicato il Decreto n. 1337/IFD del 24/11/2021 “DGR n. 
1262/2021 - POR MARCHE FSE2014/2020 - Asse 1, P.I. 8.5-RA 8.6 T.d.A. 8.5.A (Formazione 
continua), Azione AdP 8.6.1. Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi ad azioni di 
formazione continua “procedura just in time” rivolte alle imprese delle aree di crisi della Valle del Tronto 
Piceno e Distretto delle pelli-calzature fermano-maceratese”.
Le domande potevano essere presentate dal 9/12/2021 a partire dalle ore 09.00 e fino ad esaurimento 
delle risorse finanziarie, comunque entro e non oltre il 31/12/2022. 
Nei giorni 14 ,  17 , 20  del mese di dicembre dell'anno 2021, presso la sede territoriale di Pesaro della 
P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione, via Luca della 
Robbia 4, si è svolta l'istruttoria  di ammissibilità  dei progetti pervenuti in risposta all'Avviso Pubblico per 
la presentazione di progetti relativi ad azioni di formazione continua “procedura just in time”  rivolte alle 
imprese delle aree di crisi della Valle del Tronto Piceno e Distretto delle pelli-calzature 
fermano-maceratese, approvato con D.D.P.F. N. 1337/IFD del 24/11/2021 ,  così come da Verbale 
ammissibilità ID: 24957406|23/12/2021|FORM-PU (Ambito Valle del Tronto Piceno) e ID: 
24957238|23/12/2021|FORM-PU (Ambito Distretto delle Pelli – Calzature Fermano Maceratese) ,  

trasmessi alla Commissione di valutazione nominata con DDPF n. 1454/IFD del 09/12/2021.

La commissione ha concluso la valutazione in data 28/12/2021 con la predisposizione di un elenco di 
progetti  ammessi alle provvidenze in base alle risorse disponibili, così come risulta dal verbale di 
valutazione ID  24984835 del 28/12/2021  sottoscritto da tutti i membri del nucleo e debitamente caricato 
in Siform nell’apposita sezione.
Con  DDPF n. 1575/IFD del 30/12/2021  è stato approvato l’elenco di progetti  pervenuti al 13/12/2021 

ore 12.09 JIT - Ambito Distretto delle Pelli – Calzature Fermano Maceratese  e al 14/12/2021 ore 13.27 

JIT - Ambito Valle del Tronto Piceno; con lo stesso atto sono stati ammessi alle provvidenze in base 

alle risorse disponibili, sopra dette, n. 6 progetti sul bando siform JIT - Ambito Distretto delle Pelli – 

Calzature Fermano Macerateseche e n. 17 sul bando siform JIT - Ambito Valle del Tronto Piceno.

Per l’ambito distretto delle pelli-calzature fermano maceratese, con stesso atto   DDPF n. 1575/IFD del 

30/12/2021 ,  si è dovuto indire un sorteggio in seduta pubblica  per l’ammissione a finanziamento , in 

base alle risorse disponibili, di 2 tra i seguenti n. 6 progetti pervenuti alla medesima data/ ora/minuti:

CODICE SIFORM ENTE FORMATIVO TTITOLO PROGETTO IMPORTO €
1084974 FORM.ART.MARCHE Operatore della realizzazione di cappelli 

(formazione in Cappellificio TIRABASSO)
29.600,00

1084978 FORM.ART.MARCHE Operatore della realizzazione di cappelli 
(formazione in Cappellificio SORBATTI)

29.600,00

1084971 FORM.ART.MARCHE Operatore della realizzazione di cappelli 
(formazione in Cappellificio Cecchi)

25.900,00

1084976 FORM.ART.MARCHE Operatore della realizzazione di cappelli 
(formazione in Cappellificio ATUM)

29.600,00

1084979 FORM.ART.MARCHE Operatore della realizzazione di cappelli 
(formazione in Cappellificio MARINI SILVANO)

29.600,00

1084960 FORM.ART.MARCHE OPERATORE DELLA REALIZZAZIONE DI 
CAPPELLI (formazione in Paimar)

29.600,00

TOTALE

L’operazione di sorteggio, notificata con pec all’ente  FORM.ART.MARCHE , si è tenuta in seduta 

pubblica presso la Regione Marche, Palazzo Leopardi, II piano, stanza 47 il giorno 12/01/2022 alle ore 
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10.00.

Sulla base delle risultanze di tale operazione,  verbale  di sorteggio  ID 25085280 del 12/01/2022 , 

vengono ammessi a finanziamento i due seguenti progetti:

CODICE 
SIFORM

ENTE FORMATIVO TTITOLO PROGETTO
IMPORTO €

1084960 FORM.ART.MARCHE OPERATORE DELLA REALIZZAZIONE DI 
CAPPELLI (formazione in Paimar)

29.600,00

1084978 FORM.ART.MARCHE Operatore della realizzazione di cappelli 
(formazione in Cappellificio SORBATTI)

29.600,00

Si  nominano i  responsabili sotto indicati che provvederanno all’attività di gestione e monitoraggio, 
compresa quella d ella procedura finanziaria attinente all’erogazione degli acconti e degli eventuali saldi 
o dei recuperi e alla registrazione, a conclusione progetto, dell’eventuale variazione dell’aiuto di stato 
sulla piattaforma Registro nazionale Aiuti di Stato (RNA):
 

Codice 
siform

Ente Gestore Titolo progetto Responsabile del 
procedimento

Responsabile 
dell’istruttoria

1084960 FORM.ART.MARCHE OPERATORE DELLA 
REALIZZAZIONE DI 
CAPPELLI (formazione in 
Paimar)

Gianluca Mencucci 
gianluca.mencucci@regi 
one.marche.it

Marisa Crescentini 
marisa.crescentini@regio 
ne.marche.it

1084978 FORM.ART.MARCHE Operatore della 
realizzazione di cappelli 
(formazione in 
Cappellificio SORBATTI)

Gianluca Mencucci 
gianluca.mencucci@regi 
one.marche.it

Marisa Crescentini 
marisa.crescentini@regio 
ne.marche.it

Il  coinvolgimento delle imprese nella formazione per i propri dipendenti rende configurabile un aiuto di 
stato e l’applicazione della normativa esistente (art. 6 Allegato A del D.D.P.F. 1337/IFD/2021).
Per la citata misura di aiuto di stato, ID BANDO 57485, è stata effettuata:
-  ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014, la trasmissione alla Commissione europea   delle 
informazioni sintetiche, attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione ed è stata 
registrata con il numero SA.100814;
-  ai sensi dell’art. 8 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, la registrazione nel Registro nazionale 
aiuti con il codice identificativo “Codice Aiuto RNA – CAR 20495”.

Nei confronti dell e  n.  2  imprese coinvolte nei n.  2  progetti formativi  ammessi alle provvidenze 
nn.1084960, 1084978, nel Registro Nazionale Aiuti di stato:

-  è stata eseguita la  regolare  verifica relativa agli aiuti  in Esenzione   e aiuti   De Minimis   ( visura    

Deggendorf e visura De Minimis) nel Registro nazionale aiuti in data 27-28/12/2021, con esito positivo; 
-  è stato registrato l’aiuto De Minimis  o in Esenzione, a seconda del regime di aiuto scelto  e 
acquisito il codice di concessione RNA – COR come indicato a seguire:

N. progetto Id Richiesta
CF 
Beneficiario Denominazione Regime Aiuti Cor

1084960 16515198 01343910442 PAIMAR DI 
PAOLONI IDA & 

C. SNC

ESENZIONE 8049025

1084978 16515285 01327000442 SORBATTI SRL DE MINIMIS 8049044

Tenuto conto delle operazioni svolte, si  procede  alla successiva fase di ammissione al finanziamento 



7

e d  assunzione  dei relativi  impegni di spesa   per  la somma  complessiv a   di   € 59.200,00 , a carico del 
POR FSE 2014/2020, secondo il cronoprogramma determinato per esigibilità nell ’  annualità 2022, a i 
sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come di seguito indicato:

  ANNUALITA' 2022

istituzione sociali private 59.200,00

Si riducono  le prenotazioni di impegno sui capitoli di Bilancio 2022/2024, assunte con DDPF n. 
1337/IFD del 24/11/2021, come di seguito indicato:  

Si da  atto che con nota ID:24952176|22/12/2021|FORM-PU la P.F. Istruzione Formazione 
Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione ha richiesto, al fine della corretta registrazione 
degli impegni su capitoli con PDC coerente alla natura dei beneficiari e all’ annualità compatibile con 
l’esigibilità della spesa di cui al punto 6), alla PF Programmazione Nazionale e Comunitaria 
l’autorizzazione all’utilizzo dei capitoli di spesa riconducibili, dal piano dei conti finanziario, sia alla voce 
“trasferimenti correnti a imprese”  sia alla voce “trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private” e per l’ 
annualità 2022 e che, con nota  ID: 24958210|23/12/2021|BIT la P.F. Programmazione Nazionale e 
Comunitaria, in risposta alla nota sopra riportata, ha autorizzato l’utilizzo dei capitoli di spesa  di cui al 
punto precedente;

Pertanto si procede nel  concedere le provvidenze ed impegnare, secondo l’esigibilità ai sensi del 
D.Lgs. 118/2011 e tenuto conto della tipologia del beneficiario e della congruità dei capitoli di spesa 
con l a  medesim a  tipologi a , la somma complessiva di € 59.200,00, corrispondente ai n. 2 progetti 
formativi risultati idonei, ed estratti nelle operazioni di sorteggio, nel bilancio 2022/2024, annualità 2022, 
nei capitoli sotto indicati, approvando il nuovo cronoprogramma in conformità alla nota autorizzativa ID: 
24958210|23/12/2021|BIT della P.F. Programmazione nazionale e comunitaria:

C.T.E.:

2150410019: 1504 2310401001 041 3 1040401001 000000000000000 4 3 008
2150410020: 1504 2310401001 041 4 1040401001 000000000000000 4 3 008
2150410022: 1504 2310401001 041 7 1040401001 000000000000000 4 3 008

Correlati capitoli di entrata:

CAPITOLI QUOTA ANNUALITA’ N. ACCERTAMENTO IMPORTO

1201050071 UE 2022 n. 57 / 2022 Euro 19.516.073,50
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1201010140 STATO n. 56 / 2022 Euro 13.685.891,00

Capitoli di cofinanziamento regionale 2150410013 e 2150410022 garantiti da LR 54/2020, Tab D2

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 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.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone di procedere all’adozione del presente decreto 

avente per oggetto:  “ DGR n. 1262/2021 - DDPF n. 1337/IFD del 24/11/2021 “POR MARCHE FSE 

2014/2020 - Asse 1, P.I. 8.5-RA 8.6 T.d.A. 8.5.A, AdP 8.6.1. Avviso pubblico per la presentazione di 

progetti relativi ad azioni di formazione continua “procedura just in time” rivolte alle imprese delle aree 

di crisi della Valle del Tronto Piceno e del Distretto delle pelli-calzature fermano-maceratese”. 

Approvazione finanziamento progetti sorteggiati ed assunzione impegni di spesa per € 59.200,00 

Bilancio 2022/2024, Annualità 2022”.

       
    Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Simona Giuliani
       Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATO
n.1 verbale di sorteggio
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