
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO 

E SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:   P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse 1 P.d.I. 8.1- R.A. 8.5, Asse 1 P.I. 8.1 R.A. 

8.6 – Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo della 

cultura e delle competenze digitali – Linea di Intervento 1 – Cod. bando: ICTAP – 

Cod. corso progetto quadro: 1003617 – Denominazione: “Digital Skills 

Empowerment” – Ente: ATS, capofila IAL. Impresa Sociale srl.. Approvazione 1° 

progetto attuativo, cod. corso Siform 1007782 e concessione aiuto di stato.

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 così come 
modificata e integrata dalla legge regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce 
l’adozione del presente provvedimento alla competenza del Dirigente della 
Posizione di Funzione (Norme in materia di organizzazione e di personale della 
Regione);

DECRETA
1. di approvare , in conformità alle  indicazioni e ai dati contenuti nel progetto quadro cod. 

Siform 1003617, denominato “Digital Skill s  Empowerment”, presentato dall’ATS, con 
capofila IAL Impresa Sociale srl, ammesso a finanziamento, a seguito della procedura 
selettiva prevista dal DDPF n. 42/IFD del 25/01/2018, il 1° progetto attuativo, cod. 
Siform 1007782 e di concedere l’aiuto di stato;

2. di  dare atto che  il  progetto attuativo  codice siform2 1007782, che coinvolge 4 grandi 
imprese  prevede un costo pari ad €  147.456,00 ,  di cui 73.728,00 di contributo pubblico 
ed € 73.728,00 di cofinanziamento privato, come riportato nella tabella seguente:

PARTITA IVA
RAGIONE 
SOCIALE

N. 
ADDETTI

N. 
ALLIEVI
IN 

FORM.

N. 
ALLIEVI 
PER 

EDIZIONI

ORE 
FORM.

COA
QUOTA DI 
COFINANZ. 
PRIVATO

CONTRIBUTO
PUBBLICO

COSTO DEL 
PROGETTO

008641400425
C.A.R.N.J. 
SOC. COOP. 
AGRICOLA

1715 80 8 140 € 18,00 € 20.160,00 € 20.160,00 € 40.320,00

03038761205
HP 

COMPOSITES
SRL

330 48 8 156 € 18,00 € 22.464,00 € 22.464,00 € 44.928,00

00082630435
iGUZZINI  

ILLUMINAZION

E SPA
600 80 8 140 € 18,00 € 20.160,00 € 20.160,00 € 40.320,00

01343410443 SABELLI SPA 176 16 8 76 € 18,00 € 10.944,00 € 10.944,00 € 21.888,00

TOTALE 2821 224 ////////  512 //////  € 73.728,00 € 73.728,00 € 147.456,00

TOTALE CLASSI (DA 8 ALLIEVI) 28 ///////// /////////// ///////// ///////// /////////////// ////////////////// ///////////////
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3. di  prendere atto dell’avvenuta registrazione della misura di aiuto nel Registro nazionale 
aiuti di stato con il codice identificativo “Codice Aiuto RNA – CAR 3586”;

4. di prendere atto:
- dell’esito della verifica relativa agli aiuti di stato nel Registro nazionale aiuti;
- dell’esito dell’acquisizione della visura Deggendorf;
- dell’adempimento della registrazione degli aiuti individuali ( Codice concessione RNA – 
COR  693057 per l’ impresa  iGUZZINI; COR 693232 per l’ impresa  SABELLI; COR 693263 
per l’impresa HP COMPOSITES; COR 693287 per l’impresa C.A.R.N.J );

5. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva un impegno di spesa a carico 
del bilancio regionale in quanto l’importo di spesa relativa al contributo pubblico, come 
risulta  dalla tabella di cui al punto 2 del dispositivo,  è stato già impegnato con DDPF n. 
941/IFD del 21/08/2018;

6. 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 ss.mm.ii..

La 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.;

DPR n. 196/2008, recante le norme nazionali sull’ammissibilità della spesa;

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;

Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Regolamento relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;

Regolamento (UE) 651/2014 – Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato così
come modificato dal Reg. UE 2017/1084;

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”;

DGR n. 1281 del 24/10/2016 “POR FSE 2014/2020 Approvazione della Descrizione dei
Sistemi di Gestione e Controllo”;

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.G.R. n. 970 del 07/08/2017 – L.R. n. 20/2001. Parziale modifica dell’assetto delle
strutture della Giunta Regionale definito con deliberazione n. 1536/2016 e n. 31/2017;

D.G.R. n. 738 del 05/06/2018 avente ad oggetto: “Approvazione del documento attuativo
del POR FSE 2014/20. Seconda revisione. Abrogazione della DGR n. 160/2018”;

D.G.R. n. 739 del 05/06/2018 avente ad oggetto: “POR FSE 2014/2020. Descrizione dei
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Sistemi di Gestione e Controllo. Abrogazione della DGR n. 1425/2016”;

DDPF n. 42/IFD del 25/01/2018 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P. Inv. 8.1 RA
8.6, Asse 1 P.I. 8.1 R.A. 8.5 Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per
lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali”;

DDPF n. 195 del 06/03/2018 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, P. Inv. 8.1 RA 8.6,
Asse 1 P.I. 8.1 R.A. 8.5 Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per lo
sviluppo della cultura e delle competenze digitali. Proroga scadenza per la presentazione
delle domande alla data del 22/03/2018”;

DDPF n. 409 del 24/04/2018 “Nomina delle commissioni tecniche di valutazione – DDPF
n. 42/IFD del 25/01/2018 Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per lo
sviluppo della cultura e delle competenze digitali (Art. 8)”;

DDPF n. 465 del 14/05/2018 “Proroga termini per la valutazione dei progetti relativi
all’Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo della cultura
e delle competenze digitali approvato con DDPF n. 42/IFD del 25/01/2018”;

DDPF n. 614/IFD del 12/06/2018 “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.6,
Asse 1 P.I. 8.1 R.A. 8.5 Approvazione graduatorie avviso pubblico per la presentazione
dei progetti formativi per lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali approvato
con DDPF n. 42/IFD del 25/01/2018;
DDPF n. 941 del 21/08/2018, ad oggetto: P.O.R. Marche 2014/2020 Asse 1 P. inv. 8.5 RA 
8.6, Asse 1 P. inv. 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico D.D.P.F. 42/IFD/2018. Assunzione impegni 
progetti formativi per lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali ammessi a 
finanziamento per € 2.576.404,00. Bilancio 2018/2020 –Annualità 2018 – DGR n. 1506/2017

B. Motivazione
Con D.D.P.F. n. 42/IFD del 25/01/2018 è stato approvato l’avviso pubblico per la
presentazione di progetti formativi per lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali
per un importo di € 2.577.500,00.
Questa misura è stata già registrata sul Registro Nazionale Aiuti di Stato con il codice 
identificativo “Codice Aiuto RNA – CAR 3586”.
Con D.D.P.F. n. 614/IFD del 12/06/2018 sono state approvate le graduatorie dei progetti
Formativi quadro presentati.
Con D.D.P.F. n. 941/IFD del 21/08/2018, sono stati ammessi a finanziamento i progetti 
formativi quadro e sono stati assunti gli impegni di spesa.
Tra i progetti quadro ammessi a finanziamento vi è anche quello presentato dall’ATS IAL 
Impresa Sociale srl (Capofila), cod. 1003617, denominato “Digital Skills Empowerment” per 
l’importo complessivo di € 400.000,00.
L’ATS IAL srl ha poi caricato su Siform2 il 1°progetto attuativo, cod. 1007782, il quale è stato 
ritenuto conforme al progetto quadro.
Questo primo progetto attuativo prevede un costo pari ad € 147.456,00, di cui 73.728,00 di 
contributo pubblico ed € 73.728,00 di cofinanziamento privato, come sotto riportato:
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PARTITA IVA
RAGIONE 
SOCIALE

N. 
ADDETTI

N. 
ALLIEVI
IN 

FORM.

N. 
ALLIEVI 
PER 

EDIZIONI

ORE 
FORM.

COA
QUOTA DI 
COFINANZ. 
PRIVATO

CONTRIBUTO
PUBBLICO

COSTO DEL 
PROGETTO

008641400425
C.A.R.N.J. 
SOC. COOP. 
AGRICOLA

1715 80 8 140 € 18,00 € 20.160,00 € 20.160,00 € 40.320,00

03038761205
HP 

COMPOSITES
SRL

330 48 8 156 € 18,00 € 22.464,00 € 22.464,00 € 44.928,00

00082630435
iGUZZINI  

ILLUMINAZION

E SPA
600 80 8 140 € 18,00 € 20.160,00 € 20.160,00 € 40.320,00

01343410443 SABELLI SPA 176 16 8 76 € 18,00 € 10.944,00 € 10.944,00 € 21.888,00

TOTALE 2821 224 ////////  512 //////  € 73.728,00 € 73.728,00 € 147.456,00

TOTALE CLASSI (DA 8 ALLIEVI) 28 ///////// /////////// ///////// ///////// /////////////// ////////////////// ///////////////

E’  stata eseguita, sul registro  Nazionale Aiuti di Stato,  la verifica , nei confronti delle n. 4   
imprese  coinvolte nel progetto,  relativa agli aiuti di stato, all’acquisizione della visura 
Deggendorf  e alla registrazione degli aiuti individuali , acquisendo i l   Codice concessione 
RNA associato  a  ciascuna di esse   ( COR  693057 per l’ impresa  iGUZZINI; COR 693232 per 
l’ impresa  SABELLI; COR 693263 per l’ impresa  HP COMPOSITES; COR 693287 per 
l’impresa C.A.R.N.J).

C. Esito dell’istruttoria
A lla luce di quanto sopra espresso, si propone di procedere all’adozione del presente 
decreto  avente ad oggetto: “ P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse 1 P.d.I. 8.1- R.A. 
8.5,Asse 1 P.I. 8.1 R.A. 8.6 – Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi 
per lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali – Linea di Intervento 1 – Cod. 
bando: ICTAP – Cod. corso progetto quadro: 1003617 – Denominazione: “Digital Skill s  
Empowerment” – Ente: ATS, capofila IAL. Impresa Sociale srl..  Approvazione 1° 
progetto attuativo, cod. corso Siform 1007782” e concessione aiuto di stato.

Il Responsabile del Procedimento
 (Pacifico Poli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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