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

FORMAZIONE

##numero_data## 

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”.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, 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)  D i costituire, ai sensi dell’art.  9  dell’Avviso pubblico di cui all’allegato “A” del DDPF, n.  1337  

/IFD del  24/11 /2021 , la Commissione Tecnica di Valutazione dei progetti formativi pervenuti in 

risposta all’Avviso pubblico  per la presentazione di progetti relativi ad azioni di formazione 

con tinua “procedura just in time” rivolto  alle  imprese delle aree di crisi della Valle del Tronto 

Piceno e del Distretto delle pelli-calzature fermano-maceratese, come di seguito indicato:

- in qualità di Presidente: Simona Giuliani;

- in qualità di componente: Antonella Falcinelli;

- in qualità di componente: Claudia Mares;

2 )  di stabilire che la valutazione dei progetti formativi, ritenuti ammissibili, avvenga in conformità 

alle disposizioni previste dall’Avviso pubblico approvato con DDPF n. 1337/IFD del 24/11/2021;

3 )  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 “Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse”, da 

redigersi sulla base del fac-simile allegato al presente atto (Allegato “A”);

4 )  di stabilire che, al termine del procedimento di valutazione,   la Commissione provvederà a 

consolidare il processo in Siform mediante il caricamento dei punteg gi assegnati e l’inserimento 

del verbale redatto;

5 )  di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 

della Regione Marche;

6 )   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.;

7 )  di pubblicare il presente provvedimento, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, sul 

BUR Marche.
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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
(Dott. Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. 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 (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);

 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; 

 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.; 

 DPR n. 22/2018, norma nazionale in materia di ammissibilità della spesa; 

 DGR n. 1558 del 14/12/2020, contenente il Documento Attuativo del POR FSE 2014/20; 

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

 DGR 561 del 29/05/2017 ad oggetto: “D. L.83/2012, art. 27. c. 8 bis e DM 31/03/2013 - DGR 1142/2015 
Approvazione Accordo di programma per l’attuazione progetto di riconversione riqualificazione industriale 
(PRRI) dell’area di crisi industriale complessa della Val Vibrata - Valle del Tronto Piceno”;

 DGR 223 del 24/02/2020 ad oggetto: “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 I 'attuazione del Progetto di riconversione 
e riqualificazione industriale (PRRI) dell'area di crisi industriale complessa del Distretto delle Pelli - Calzature 
Fermano Maceratese”;

 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;

 DDPF n. 111/BIT/2020, “Vademecum del monitoraggio degli indicatori per il POR FSE 2014/20; 

 DDPF n. 139/BIT/2021, “Aggiornamento della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo (SIGECO) del 
POR FSE 2014/20”;

 Decisione della Commissione C(2021) 4105 del 2/6/2021 e Deliberazione Consiliare n. 14 dell’8/6/2021 che 
approvano l’ultima modifica del POR FSE 2014/20 della Regione Marche; 

 Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) recante gli Orientamenti sull’uso delle opzioni 
semplificate in materia di costi nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei

 ID: 24185211 del 29/09/2021|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;
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 ID: 24610037|15/11/2021|SGG - Parere, P.O. Aiuti di Stato e partecipate – Segreteria generale;

 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”.

B. MOTIVAZIONE

Con DGR 561 del 29/05/2017 (D. L.83/2012, art. 27. c. 8 bis e DM 31/03/2013 - DGR 142/2015) è 
stato approvato l’Accordo di programma per l'attuazione del progetto di riconversione riqualificazione 
industriale (PRRI) dell’area di crisi industriale complessa della Val Vibrata - Valle del Tronto Piceno.

Con DGR 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) è stato approvato lo Schema di Accordo di programma per I'attuazione del Progetto di 
riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) dell'area di crisi industriale complessa del Distretto 
delle pelli-calzature fermano-maceratese, sottoscritto il 22/07/2020

Con  DDPF n .  1337/IFD del 24/11/2021   è stato approvato l’  “ Avviso pubblico per la presentazione di 

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

aree di crisi del la  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.

Le attività formative, rivolte  ad  aziende con    sede legale e/o operativa     in uno dei comuni afferenti 
l’area di crisi della Valle del Tronto (elenco 1  del bando ), o nel distretto pelli-calzature del 
fermano-maceratese (elenco 2  del bando )  dovranno essere finalizzate al rafforzamento del tessuto 
produttivo esistente da realizzarsi tramite la riqualificazione professionale degli occupati, la 
riqualificazione delle produzioni, l’innovazione digitale, l’efficientamento dei processi,  lo sviluppo 
dell’internazionalizzazione e il passaggio generazionale all’interno dell’azienda con particolare 
attenzione al settore calzaturiero così come definito dagli indirizzi strategici di entrambi i PRRI.
Le risorse finanziarie afferenti al POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1, P.I. 8.5-RA 8.6 T.d.A. 8.5.A, 
ammontano a complessivi € 600.000,00 e sono suddivise per le due aree di crisi:
euro 300.000,00 area di crisi Area Valle del Tronto Piceno
euro 300.000,00 area di crisi Distretto delle pelli-calzature del fermano-maceratese
L’avviso per la formazione continua rivolto alle aziende  localizzate nelle due aree di crisi  è  realizzato 

in modalità “just in time”.  La procedura prevede la valutazione dei progetti pervenuti entro il termine di 

30 giorni dalla presentazione.   Le domande possono essere presentate a partire dal 7° giorno 

successivo alla data di pubblicazione sul BURM fino ad esaurimento delle risorse finanziarie, tenendo 

conto della data di arrivo (data/ora) e comunque entro e non oltre il 31/12/ 2022 . Tale procedura 

prevede l’immediata  concessione del contributo a condizione che la valutazione del  progetto 

raggiunga la soglia minima di 60/100 .    I punteggi di valutazione saranno assegnati in base alla griglia 

di indicatori prevista dal documento attuativo (DGR 1558/2020).

La  responsabile di procedimento dell’Avviso , dott.ssa Simona Giuliani ,  effettuerà   attraverso 

l’applicativo  Siform2 la verifica dell’ ammissibilità a valutazione delle domande di finanziamento   ( art.  7 

Avviso pubblico).

L’art.   9  del suddetto avviso pubblico prevede che le domande di finanziamento che supereranno la 
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fase istruttoria saranno sottoposte a valutazione.

Per quanto sopra indicato è necessario nominare la Commissione tecnica di valutazione, indicando a 
tal fine, i seguenti nominativi:
- in qualità di Presidente: Simona Giuliani
- in qualità di componente: Antonella Falcinelli
- in qualità di componente: Claudia Mares

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 “Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse”, da redigersi sulla base del fac-simile 
allegato al presente atto (Allegato “A”).

Al termine del procedimento di valutazione, la Commissione provvederà a consolidare il processo in 
Siform mediante il caricamento dei punteggi assegnati e l’inserimento del verbale redatto.

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

Il  sottoscritt o  dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova 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

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di procedere all’adozione del presente decreto 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”.

Il Responsabile del procedimento
         (Dott. Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente

Allegati

Allegato A: Fac-simile “Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse” di cui alla Circolare n.1/2020 
dell’ADG, ID. 20887685 del 24/09/2020



 

 
 

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI D’INTERESSE 

P.O.R. Marche F.S.E. 2014–2020   

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

nato/a a ____________________________________________________(______) il ___________________ 

(luogo) (prov.) 

residente a _____________________________________(_____) in Via ______________________ n. _____ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

domiciliato/a  ___________________________________(_____) in Via ______________________ n. _____ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

con riferimento alla Commissione di Valutazione _________________________________________________ 

(indicare gli estremi) 

DICHIARA 

(ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) 

 

 di non ricoprire cariche dirigenziali in organismi direttamente fruitori di interventi cofinanziati dal FSE e/o di non avere 

rapporti di lavoro o di consulenza con essi 

 di ricoprire cariche dirigenziali in organismi direttamente fruitori di interventi cofinanziati dal FSE e/o di avere rapporti di 

lavoro o di consulenza con essi, ed in particolare di essere __________________________________ 

dell’organismo_________________________________________________________ . 

 (luogo, data) 

         Il dichiarante 

_____________________________ 
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