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

TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

##numero_data## 

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

-DDPF n. 42/IFD/2018 Avviso pubblico competenze digitali – Linea Intervento 1 – 

Progetto quadro codice 1003858 – Ente attuatore: FORMACONF- Consorzio per la 

Formazione e il Lavoro - Approvazione 5° progetto attuativo, codice 1011368 (Cod. 

bando ICTPUATT) 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. d i   approvare , in conformità  al  progetto quadro cod. Siform 2   1003858 , denominato 

“ Progetto formativo quadro (Formazione Digitale 4.0) ”, presentato  da  FORMACONF – 
Consorzio per la Formazione e il Lavoro , ammesso a finanziamento  con DDPF n. 
941/IFD del 21/08/2018  a seguito della procedura selettiva prevista dal l’Avviso pubblico  
approvato con  DDP F n. 42/IFD del 25/01/2018, il 5 ° progetto attuativo, cod. Siform 2  
 1 011368  denominato:   “ Strumenti informatici per la progettazione e la gestione aziendale ”  
e di concedere l’aiuto di stato (regime di Esenzione - Reg. CE n. 651/2014);

2. di   dare atto che il progetto attuativo codice  S iform2  10 11368 , che coinvolge   i dipendenti   
di n. 2 grandi imprese della provincia di Pesaro e Urbino  sotto elencate,  prevede un costo  
totale   di  €  25.344 ,00 ,  di cui  €  12.672 ,00 di contributo pubblico  (5 0%)  ed €  12.672 ,00 di 
cofinanziamento privato (50%), come riportato nella tabella seguente: 

C.F./P.IVA
RAGIONE 
SOCIALE

N. 
ADDETTI

N. 
ALLIEVI

IN 
FORM.

N. ALLIEVI 
PER 

EDIZIONE

ORE 
FOR
M.

COA

QUOTA DI 
COFINANZIAM
ENTO PRIVATO 

(50%)

CONTRIBUTO
PUBBLICO 

(50%)

COSTO DEL 
PROGETTO 

(100%)

13273270150 RENCO SPA 400 8 8 50 € 18,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € 14.400,00

02447930401
SITITALIA 

GROUP
200 8 8 38 € 18,00 € 5.472,00 € 5.472,00 € 10.944,00

TOTALE 16 16 88 € 12.672,00 € 12.672,00 € 25.344,00

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 aver acquisito:
- gli esiti delle verifiche relative agli aiuti di stato nel Registro nazionale aiuti;
- gli esiti positivi delle visure Deggendorf;
- i Codici concessione RNA – COR;
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  come sotto indicato in tabella:

RAGIONE SOCIALE C.F./P.IVA
Codice Concessione

RNA-COR

RENCO SPA 13273270150 959277

SITITALIA GROUP 02447930401 959291

5. di  dare atto che dal presente provvedimento non deriva un impegno di spesa a carico del 
bilancio regionale in quanto  l’ammontare del  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  dare evidenz a pubblica al presente Decreto  con la pubblicazione nel portale della 
Regione Marche www.regione.marche.it al seguente link: 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale;

7. di  dare atto che il  responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della 
legge 241/90, il dott. Gianluca Mencucci;

8. di dichiarare, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento, la sottoscritta non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014.

La Dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. Normativa di riferimento

 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;
DPR n. 22/2018 Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi 
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 
2014/2020;
Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.;
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 84/2018 “Approvazione del POR FSE 
2014/2020. Legge Regionale 2, ottobre 2006, n. 14 Articolo 6. Revoca della Deliberazione 
dell’Assemblea Legislativa n. 125 del 31.03.2015”;
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”;

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. 504 del 29/04/2019 “POR FSE 2014/2020 Descrizione dei Sistemi di Gestione e 
Controllo. Revoca della DGR. 739/2018”;

DGR n. 349 del 01/04/2019 avente ad oggetto: "Approvazione della revisione del Documento 
attuativo del POR FSE 2014/20 e revoca della DGR n. 1769/2018";

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)”;
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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 Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali 
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 -  Euro 2.577.500,00.
Con DDPF n. 614/IFD del 12/06/2018 sono state approvate le graduatorie dei progetti 
formativi presentati a valere sull’Avviso Pubblico sopra indicato; 
Con DDPF n. 914/IFD del 21/08/2018, sono stati assunti gli impegni relativi ai 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.
La Linea di intervento n. 1 del citato Avviso Pubblico prevede che le imprese beneficino della 
formazione per i propri dipendenti rendendo configurabile un aiuto di stato e l’applicazione 
della normativa esistente (art. 6 Allegato A del DDPF n. 42/IFD del 25/01/2018).
Per la citata misura di aiuto di stato è stata effettuata:
-   ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014, la trasmissione alla Commissione 
europea, attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, delle informazioni 
sintetiche ed è stata registrata con il numero SA.50462;
-  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 3586”.
Tra i progetti quadro, presentati a valere sul citato Avviso Pubblico – Linea intervento 1 – cod. 
bando ICT PU , è stato ammesso a finanziamento, con DDPF n. 914/IFD del 21/08/2018 sopra 
richiamato, il progetto quadro cod. Siform2 10038 58  denominato:  “ Progetto formativo quadro 
(Formazione Digitale 4.0 ) ”   e presentato da  FORMACONF – Consorzio per la Formazione e il 
Lavoro, per un importo complessivo di € 400.000,00.

In applicazione del Codice antimafia di cui al  D.Lgs  n. 159/2011 e  s.m.i. , art. 91, comma 1 e 
delle disposizioni previste al punto 1.1.2 dell’Allegato B della DGR n. 802/2012 (Manuale a 
costi standard)  è stata avviata la richiesta, alla competente Prefettura di Pesaro e Urbino, 
dell’informazione antimafia relativa a:

-  FORMACONF - CONSORZIO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO in data 
20/07/2018 (prot. n. PR_PUUTG_Ingresso_0047608_20180720).

Con prot. n.  1016932  del  13 /09/2018 sono state trasmesse a  FORMACONF - CONSORZIO 
PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO  le “disposizioni di inizio attività”, per la gestione del 
progetto quadro cod. Siform2 100 3858  –  denominato:  “ Progetto formativo quadro (Formazione 
Digitale 4.0)”.
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In data  15 /10/2018 (n. reg.  606 ) è stato stipulato tra la Regione Marche e  l’agenzia formativa    
FORMACONF - CONSORZIO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO   l’atto di adesione 
relativo al progetto quadro cod. Siform2 10038 58  denominato:  “ Progetto formativo quadro 
(Formazione Digitale 4.0)”.

Secondo il citato avviso pubblico  il progetto quadro,  per la  Linea intervento 1, “ si articola in 
macro a ree e in moduli ed è lo strumento per defi nire un’ offerta formativa pers onalizzata nei 
confronti degli imprenditori e del personale delle imprese . L’azione formativa si realizza con i 
Progetti attuativi articolati in modu li conformi al progetto quadro”  (art. 2  Allegato A del DDPF  n.   
42/IFD del 25/01/2018).

Con n.  prot .  0536821  del  03/05 /2019   Formaconf  ha  presentato nel  Siform 2    -   Cod. bando: 
ICTPU ATT –  il   5 °progetto attuativo, cod. 101 1368   denominato  “ Strumenti informatici per la 
progettazione e la gestione aziendale” ,  che risulta  conforme al progetto quadro  cod. Siform2  
1003858, come risulta dalla check list Siform2 nell’apposita sezione. 
Il  progetto attuativo  prevede   88  ore di formazione distribuite in n.  2  edizioni /gruppi/classe  che 
coinvolgono i  dipendenti  di  n.  2  grandi  imprese  della provincia di  pesaro  e Urbino  per un totale 
di  n.  16  allievi in formazione.   Le imprese hanno tutte aderito al regime di aiuti  Esenzione (Reg. 
CE n. 651/2014).   Di conseguenza, per il progetto attuativo è stata individuata ed applicata 
un’unica “UCS ora/corso” ed un’unica UCS ora/allievo”, nello specifico € 18,00 per corsi fino 
ad 8 allievi.

Tale progetto attuativo prevede  un costo totale di €  25.344 ,00 , di cui €  12.672 ,00 di contributo 
pubblico  (5 0%) e €  12.672 ,00  di cofinanziamento privato  (5 0%), in regime di Esenzione (Reg. 
CE n. 651/2014) come riportato nella tabella seguente:

C.F./P.IVA
RAGIONE 
SOCIALE

N. 
ADDETTI

N. 
ALLIEVI

IN 
FORM.

N. ALLIEVI 
PER 

EDIZIONE

ORE 
FOR
M.

COA

QUOTA DI 
COFINANZIAM
ENTO PRIVATO 

(50%)

CONTRIBUTO
PUBBLICO 

(50%)

COSTO DEL 
PROGETTO 

(100%)

13273270150 RENCO SPA 400 8 8 50 € 18,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € 14.400,00

02447930401
SITITALIA 

GROUP
200 8 8 38 € 18,00 € 5.472,00 € 5.472,00 € 10.944,00

TOTALE 16 16 88 € 12.672,00 € 12.672,00 € 25.344,00

Nei confronti delle  2  aziende coinvolte nel  progetto attuativo cod. Sifom2 1 0 11368 ,   ne l 
Registro Nazionale Aiuti di stato:

- è stata eseguita la verifica relativa agli aiuti di stato;
- è stato acquisito l’esito positivo della visura Deggendorf;
- è stato registrato l’aiuto di stato e acquisito il Codice concessione;

 come di seguito indicato in tabella: 

RAGIONE SOCIALE C.F./P.IVA
Codice Concessione

RNA-COR

RENCO SPA 13273270150 959277

SITITALIA GROUP 02447930401 959291
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Si  da  atto che dal presente provvedimento non deriva un impegno di spesa a carico del 
bilancio regionale in quanto l’ammontare del contributo pubblico, come risulta dalla tabella 
sopra riportata, è stato già impegnato con DDPF n. 941/IFD del 21/08/2018.

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.

C. Esito dell’istruttoria
Sulla base delle motivazioni sopra espresse , si propone di procedere all’adozione del presente 
decreto avente ad oggetto:
POR Marche FSE 2014/2020 – Asse 1 P. I. 8.5 RA 8.6, Asse 1 P. I. 8.1 RA 8.5 -DDPF  n. 
42/IFD/2018 Avviso pubblico competenze digitali – Linea Intervento 1 – Progetto  quadro 
codice  1003858 –   Ente  attuatore: FORMACONF-  Consorzio per la Formaz ione e il Lavoro - 
Approvazione 5 ° progetto attuativo, cod ice   1011368 (Cod. bando  ICTPU ATT)  e  concessione 
aiuto di stato.

Il Responsabile del Procedimento
 (Gianluca Mencucci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessuno
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