
1

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

##numero_data## 

Oggetto:  POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5, Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, 

Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 Quarta assegnazione dei corsi ai soggetti aggiudicatari ai 

sensi dell’art. 4, punto 4 dell’avviso pubblico per la presentazione dei progetti per 

l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: Big Band approvato con 

DDPF n. 28/IFD del 19 gennaio 2018. Proroga scadenze.

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);

VISTO il DDPF 191 del 3.3.2020 avente ad oggetto: POR  Marche FSE 2014/2020 Asse 1 
P.inv. 8.1 RA 8.5, Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 Quarta assegnazione dei 
corsi ai soggetti aggiudicatari ai sensi dell’art. 4, punto 4 dell’avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: Big 
Band approvato con DDPF n. 28/IFD del 19 gennaio 2018

DECRETA

1) di  uniformare alla data del 30 aprile 2020 le date di scadenza per la presentazione  del 
quarto lotto  di  corsi  di cui al DDPF 191 del 3.3.2020 ,  inizialmente previste in tre differenti 
date: 20.03.2020, 
17.04.2020, 
30.04.2020; 

2) di dare evidenza pubblica al presente Decreto, 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;

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della 
legge 241/90, il dott. Mario Lazzari;

4) 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. 6 bis della L. 241/1990 e  s.m.i.  e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
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della DGR 64/2014.

Si a ttesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione

Il dirigente della P.F.
(Massimo Rocchi)

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.;
 DPR n. 196/2008, recante le norme nazionali sull’ammissibilità della spesa;
 DL 17 Marzo 2020 n. 18: Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale di 

sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

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

 D.G.R. n. 1222 del 23/10/2017 POR Marche FSE 2014/2020 – Linee guida per 
l’emanazione del bando per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: 
“Big Band”;

 D.G.R. n. 740 del 5/06/2018 “DGR n. 1412 del 22 dicembre 2014 recante Istituzione del 
Repertorio Regionale dei profili Professionali: aggiornamento, modifica e 
riorganizzazione del medesimo”;

 D.G.R.  1588  del 1 6/12 /2019 “Approvazione della revisione del Documento attuativo del 
POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 349/2019”;

 D.G.R. n. 504 del 29/04/2019 “POR FSE 2014/20. Descrizione dei Sistemi di Gestione 
e Controllo. Revoca della DGR n. 739/2018”;

 D.G.R. n. 922 del 29/07/2019 “Approvazione delle linee di indirizzo per il sistema 
regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione 
professionale”;

 DDPF n. 28/IFD del 19/01/2018 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P. Inv. 8.1 RA 
8.5, Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: 
Big Band;
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 DDPF n. 186 del 02/03/2018 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P. Inv. 8.1 RA 8.5, 
Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 Avviso pubblico per la presentazione 
di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: Big Band. 
Proroga scadenza per la presentazione delle domande alla data del 09/03/2018;

 DDPF n. 347/IFD del 10/04/2018 – Ammissibilità a valutazione delle proposte 
progettuali e nomina della Commissioni tecnica di valutazione – DDPF n. 28/IFD del 
19/01/2018 Avviso pubblico per la presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di 
ore di formazione professionale: Big Band”;

 DDPF n. 443/IFD del 09/05/2018 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P. Inv. 8.1 RA 
8.5, Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 Approvazione graduatorie 
provvisorie avviso pubblico per la presentazione dei progetti per l’assegnazione di lotti 
di ore di formazione professionale: Big Band approvato con DDPF n. 28/IFD del 19 
gennaio 2018;

 DDPF n. 490/IFD del 19/05/2018 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P. Inv. 8.1 RA 
8.5, Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 Approvazione graduatorie 
definitive avviso pubblico per la presentazione dei progetti per l’assegnazione di lotti di 
ore di formazione professionale: Big Band approvato con DDPF n. 28/IFD del 19 
gennaio 2018; 

 DDPF n. 706 del 27/06/2018 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P. Inv. 8.1 RA 8.5, 
Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 Avviso pubblico DDPF n. 
28/IFD/2018. Assunzione impegni progetti per l’assegnazione di lotti di ore di 
formazione professionale Big Band ammessi a finanziamento per € 6.000.000,00. 
Bilancio 2018/2020 – Annualità 2018 e 2019 – DGR n. 1222/2017”;

 DDPF n. 848 del 24/07/2019 “Repertorio Regionale dei profili professionali: 
aggiornamento, modifica e riorganizzazione delle relative schede”;

 DDPF n. 1332 del 26/10/2018 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P. Inv. 8.1 RA 8.5, 
Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 Prima assegnazione dei corsi ai 
soggetti aggiudicatari ai sensi dell’art. 4, punto 4 dell’avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: 
Big Band approvato con DDPF n. 28/IFD del 19 gennaio 2018;

 DDPF n. 1315 del 2/8/2019 “Repertorio Regionale dei profili professionali: integrazione 
del repertorio, approvazione nuove figure professionali e relative schede descrittive”;

 DDPF n. 1318 del 6/08/2019  POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P. Inv. 8.1 RA 8.5, 
Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6 , Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3. Seconda  assegnazione dei corsi ai 
soggetti aggiudicatari ai sensi dell’art. 4, punto 4 dell’avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale:   
Big Band approvato con DDPF n. 28/IFD del 19 gennaio 2018;

 DDPF n. 1608 del 24/10/2019 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P. Inv. 8.1 RA 8.5, 
Asse 1 P.I. 8.5 R.A.  8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3. T erza assegnazione dei corsi ai 
soggetti aggiudicatari ai sensi dell’art. 4, punto 4 dell’avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: 
Big Band approvato con DDPF n. 28/IFD del 19 gennaio 2018;

 DDPF 191 del 3.3.2020 POR  Marche FSE 2014/2020 Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5, Asse 1 
P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 Quarta assegnazione dei corsi ai soggetti 
aggiudicatari ai sensi dell’art. 4, punto 4 dell’avviso pubblico per la presentazione dei 
progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: Big Band 
approvato con DDPF n. 28/IFD del 19 gennaio 2018.
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B. MOTIVAZIONE

Con D.D.P.F. n.  191 /IFD del  03 /0 3 /20 20 , si è  proceduto con la quarta assegnazione dei  corsi 
da realizzarsi  sulla base dell’ avviso pubblico per la presentazione di progetti per 
l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: Big Band per un importo di € 
6.000.000,00.
Tale decreto prevedeva lo scaglionamento delle scadenze di presentazione  dei progetti 
formativi in tre date:
20.03.2020 per i primi 15 progetti;
17.04.2020 per i successivi 15;
30.04.2020  per gli ultimi 13.
In conseguenza dell’espandersi dell’emergenza legata al diffondersi dell’ i nfezione da 
 C ovid - 19, anche nella nostra Regione, molte delle strutture produttive nelle quali si era 
previsto di intervenire ,  al fine di aggiornare la formazione degli addetti, risultano 
temporaneamente chiuse o funzionanti a regime ridotto.
Questa situazione rende pertanto difficile  e , in qualche c a so  materialmente  impossibile,  per gli 
enti formativi assegnatari, procedere con la presentazione dei corsi alle scadenze prestabilite.
Per tali ragioni si ritiene opportuno uniformare  la data di scadenza della presentazione dei tre 
lotti di  corsi  al 30 aprile  2020,  ferma restando la possibilità, per gli enti formativi che riescano 
comunque a definire i propri  cors i entro le date stabilite con decreto 191 del 3.3.2020 ,  di 
procedere comunque alla presentazione degli stessi. 

A. ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di procedere all’adozione del presente decreto 
avente ad oggetto:
POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5, Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I. 
10.3 RA 10.3  Quarta  assegnazione dei corsi ai soggetti aggiudicatari ai sensi dell’art. 4, punto 
4 dell’avviso pubblico per la presentazione dei progetti per l’assegnazione di lotti di ore di 
formazione professionale: Big Band approvato con DDPF n. 28/IFD del 19 gennaio 
2018.Proroga scadenze.

Il responsabile del procedimento
         (Mario Lazzari)

Documento informatico firmato digitalmente
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