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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:   L.R. n. 16/1990, art. 10 – DGR n. 992/2017 e DDPF n. 459/IFD/2017. Autorizzazione azioni 

formative e ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda 

individuale (FORM.I.CA) – Sezione territoriale di Ascoli Piceno.

DECRETA

1. di autorizzare , in attuazione della  DGR n.992/2017 e DDPF n.459/IFD/2017,  ai sensi 
della L.R. n.16/90, artt. 10 e 11,  n. 67 progetti formativi elencati nel prospetto 
allegato al presente atto (Allegato A),  del quale costituisc e  parte integrante e 
sostanziale, con le eventuali prescrizioni  in esso  riportate, presentat i  in conformità alle 
disposizioni di cui all’Avviso emanato con il sopra citato decreto dirigenziale  n.459/2017 
della  P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione 
e Servizi per il mercato del Lavoro (Centri Impiego);

2. di iscrivere   al Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda individuale 
(FORM.I.CA.) ,  ai sensi di quanto  stabilito dall’art 8 dell’Avviso  di cui sopra , n. 31 dei  67   
progetti autorizzati di cui al punto 1) e appositamente individuati nel medesimo 
prospetto   allegato al presente atto   (Allegato A),  del quale costituisc e  parte integrante e 
sostanziale;

3. di non autorizzare , in attuazione della  DGR n.992/2017 e DDPF n.459/IFD/2017,  ai 
sensi della L.R. n.16/90, artt. 10 e 11,  n. 8 progetti formativi  (codici SIFORM2 
nn.1002728 ,  1002794, 1002909, 1002461, 1002808, 1002595, 1002965, 1002800),  per 
le motivazioni sinteticamente riportate nelle note de l  prospett o  allegat o  al presente atto 
(Allegato B), del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
del bilancio regionale;

5. di rappresentare che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, avverso il 
presente atto è possibile, rispettivamente entro e non oltre 60 giorni ed entro 120 giorni 
dalla sua pubblicazione al BUR Marche, proporre: ricorso Amministrativo al TAR 
Marche, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 
104/2010; ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;

6. 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/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio 
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;

7. di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, in conformità alle disposizioni vigenti in 
materia, sul BUR Marche.

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio
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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
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI
- Allegato A-B
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