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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. 16/90, art.10  – DDPF n.459/2017/IFD - Approvazione delle azioni formative 

presentate per l’autorizzazione e per l’ immissione al Catalogo regionale dell’offerta 

formativa a domanda individuale FORM.I.CA (scadenza del 28 febbraio 2019) – 

Servizio Territoriale per la Formazione di Pesaro Urbino

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);

DECRETA

 d i prendere atto del   VERBALE DI VALUTAZIONE  DI PROGETTI FORMATIVI PER 
L’AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 16/1990, art. 10  E AMMISSIONE DELLE 
STESSE AL CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A DOMANDA 
INDIVIDUALE FORM.I.CA. (scadenza  28  febbraio  2019 )  Servizio Territoriale per la 
Formazione di Pesaro: ID 16313080 del 25/03/2019;

 di autorizzare, in conformità alle disposizioni di cui all’Avviso emanato con DDPF n. 
459/2017/IFD, ai sensi della L.R. n. 16/90, artt. 10 e 11,    gli 11   progetti formativi elencati 
nel prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e 
sostanziale, identificato come:   “ALLEGATO A :  D.D.P.F. n.   459 IFD/2017 - ELENCO 
AZIONI FORMATIVE AUTORIZZATE E NON AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 10 
DELLA L.R. 16/90  E DI SPECIFICHE NORMATIVE DI SETTORE ”  ( scadenza  del  28 
febbraio 2019 )  - Servizio Territoriale per la Formazione di Pesaro Urbino ,   
comprendente anche n. 4 progetti da escludere con indicata la motivazione sintetica 
dell’ esclusione   ( n.   3  progetti    n. s iform  1010491-1010492- 1010495    presentati doppi  e   il 
progetto n. siform 1010171 non congruente al bando AUTFORMPU);

 di prendere atto  delle richieste  di replica  pervenute  dal  25 gennaio 2019 al 25  marzo   
2019   di progetti gia’ autorizzati  ai sensi  dell’ art. 6.2  di cui all’Avviso emanato con DDPF 
n. 459/2017/IFD  “ Disposizioni per   l’autorizzazione di azioni formative e per 
l’ammissione delle stesse al Catalogo   regionale dell’offerta formativa a  domanda 
individuale  FORM.I.CA. ” ,   indicati  nel sopracitato   “ALLEGATO  A”   c o mprendente n.  2  
progetti replicati  da altri Avvisi AUTFORMAN  (n.  s iform   1010279  e  1010665 ) ,   e  un 
progetto (n. siform 1010724)  replicato su stesso Avviso da annullare:

 di dare evidenza pubblica al presente atto, completo di Allegato, attraverso la sua 
pubblicazione sul sito:  www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Prof
essionale/Corsi-autorizzati-e-Catalogo-regionale-formazione-FORMICA

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Corsi-autorizzati-e-Catalogo-regionale-formazione-FORMICA
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Corsi-autorizzati-e-Catalogo-regionale-formazione-FORMICA
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 di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo all’avvio e alla gestione delle 
azioni formative di cui al presente provvedimento e’ la dott. GIULIANA URBINATI 
(giuliana.urbinati@regione.marche.it – tel. 0721 6303950);

 di dare atto che dal presente provvedimento non deriva, né può derivare alcun onere a 
carico del Bilancio di previsione 2017/2019 della Regione Marche;

 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;

 di pubblicare il presente provvedimento, in conformità alle disposizioni vigenti in materia,
sul BUR Marche;

 di dichiarare che, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, in relazione al presente 
provvedimento, la sottoscritta 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.

La Dirigente
(Graziella Gattafoni

Documento informatico firmato digitalmente 

mailto:giuliana.urbinati@regione.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge del 21 dicembre 1978, n. 845 : “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;
L.R. del 26 marzo 1990, n. 16 : “Ordinamento del sistema regionale di formazione
professionale”;
Regolamento Regionale del 5 agosto 1992, n. 33 : “Disciplina Amministrativa e
contabile delle attività di formazione professionale”;
L.R. del 10 agosto 1998, n. 31 : “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 marzo
1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2;
L.R. n. 20 del 28/12/2010 il cui art. 23 modifica l’art. 12 della legge regionale
26/03/1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale);
Legge del 7 aprile 2014 n. 56 : “Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province,
sulle unioni e fusioni dei Comuni;
L.R. n. 13 del 03/04/2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative
esercitate dalle Province”;
D.G.R. n. 721 del 13/06/2005 : “D.M. 174/2001. Standard minimi di competenze
professionali – approvazione del regolamento integrativo del dispositivo di
accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM) n. 62 del
17/01/2001 e integrazione alla DGR 2164/2001”;
D.G.R. n. 974 del 16/07/2008 :“Integrazione del regolamento istitutivo del dispositivo di
accreditamento delle strutture formative della Regione Marche”;
D.G.R. n. 987 del 15 giugno 2009 : “Accreditamento delle strutture formative –
Applicazione delle disposizioni della D.G.R. n. 974/2008 alle iniziative formative
autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R.
16/90 e s.m.”;
D.G.R. n. 802 del 04/06/2012 : “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”, di seguito denominato “Manuale”;
D.G.R. n. 1412 del 22/12/2014 : “Istituzione del Repertorio regionale dei profili
professionali”;
Decreto del dirigente della P.F. Lavoro e Formazione n. 676/SIM del 29/12/2014 :
“Approvazione dei contenuti del Repertorio regionale dei profili professionali”;
D.G.R. n. 487 del 23/05/2016 : “Approvazione delle linee guida per lo sviluppo della
formazione individuale a catalogo (catalogo regionale FORM.I.CA ) . Revoca della
D.G.R. n. 1644/2011;
D.G.R. n. 1280 del 24/10/2016 : “Approvazione del dispositivo di raccordo tra i Manuali
di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020”;
D.G.R. n. 992 del 29/08/2017 : “L.R. n. 16/1990, articolo 10 – Disposizioni per
l’ autorizzazione di azioni formative e per l’ammissione delle stesse al Catalogo
regionale dell’offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.) – Revoca DGR n.
487/2016”;
DDPF n. 459/IFD del 31/08/2017 : “L.R. n. 16/1990, articolo 10 – Disposizioni per
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l’autorizzazione di azioni formative e per l’ammissione delle stesse al Catalogo
regionale dell’offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.);

B. MOTIVAZIONE

Con la D.G.R. n. 992 del 29/08/2017 è stata revocata la D.G.R. n. 487/2016  e sono state 
adottate le disposizioni per l’autorizzazione ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 16/1990  di azioni 
formative e per l’ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell’offerta formativa a 
domanda individuale FORM.I.CA.

Con successivo D.D.P.F. n. 459/IFD del 31/08/2017, in attuazione della D.G.R. n. 992, sono 
state emanate le  “Disposizioni per l’autorizzazione di azioni formative e per l’ammissione delle
stesse al Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA)”  le 
quali prevedono che le domande di autorizzazione e di ammissione al Catalogo Regionale di 
azioni formative libere devono essere presentate esclusivamente per via telematica utilizzando
il sistema informatico SIFORM2.
L’autorizzazione all’attuazione dei progetti formativi  e inserimento nel Catalogo regionale 
avviene con cadenza trimestrale, due mesi per la presentazione dei progetti e il mese 
successivo per il rilascio dell’autorizzazione e inserimento nel Catalogo regionale. Concorrono 
alla determinazione del bimestre, senza la possibilita’ di procedere alla presentazione delle 
domande, il mese di agosto e i 16 giorni che decorrono tra il 23 dicembre e il 7 gennaio 
compresi.

Per quanto concerne i corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS) ogni ente di formazione puo’ 
presentare n. 1 corso all’anno per ogni sede di ciascun servizio territoriale della formazione e 
le domande di autorizzazione vanno presentate in via esclusiva nella prima scadenza utile 
dell’anno.

I progetti presentati a valere sul bando AUTFORMPU e caricati nella Banca dati SIFORM2 
entro la scadenza utile (I° bimestre 2019)  sono risultati complessivamente in numero di 15.

I valutatori hanno proceduto alla verifica dell’ ammissibilita’ dei progetti caricati 

telematicamente entro la data utile.  I progetti n. 1010491, 1010492, 1010495 caricati nella 

Banca dati Siform2 presentati da SERVIZI PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE E DEL 

TERRITORIO S.R.L. risultano doppi e pertanto sono da annullare. Il progetto n. siform 

1010171  non risulta congruente col bando AUTFORMPU perche’ richiesto per la sede 

formativa di Iesi (AN).

Gli  11   p rogetti formativi ammessi  alla valutazione  sono stati valutati  in base ai Criteri indicati nell’ 
art. 10 dell’ Avviso di cui al DDPF n. 459 /2017/IFD.  

Il VERBALE DI VALUTAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI PER L’AUTORIZZAZIONE AI 
SENSI DELLA L.R. 16/1990, art. 10  E AMMISSIONE DELLE STESSE AL CATALOGO 
REGIONALE DELL’   OFFERTA FORMATIVA A DOMANDA INDIVIDUALE (FORM.I.CA.), e’ 
stato trasmesso alla Dirigente con ID 16313080 del 25/03/2019;
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Gli  11 progetti formativi  autorizzati  e i n.  4 progetti da escludere con indicata la motivazione 
sintetica dell’esclusione  (n. 3 progetti  n. siform 1010491-1010492-1010495  presentati doppi 
e il progetto n. siform 1010171 non congruente al bando AUTFORMPU)  sono  elencati nel 
prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, 
identificato come: “ALLEGATO A : D.D.P.F. n. 459 IFD/2017 - ELENCO AZIONI FORMATIVE 
AUTORIZZATE E NON AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 16/90  E DI 
SPECIFICHE NORMATIVE DI SETTORE” (scadenza del 28 febbraio 2019) - Servizio 
Territoriale per la Formazione di Pesaro Urbino;

Non sono ammessi al Catalogo Regionale i corsi elencati all’art. 8  delle “Disposizioni per 
l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 16/90 di azioni formative e per l’ammissione 
delle stesse al catalogo regionale dell’offerta formativa a catalogo individuale” allegate al  
D.D.P.F. n. 459 IFD/2017.

Sia i  progetti autorizzati ai sensi  dell’art. 10 della L.R. 16/90  in riferimento a specifiche normative  
di settore  sia i progetti presentati per l’autorizzazione ai sensi  dell’art. 10 della L.R. 16/90  e per 
l’ammissione  degli stessi  al catalogo regionale dell’offerta formativa a  catalogo individuale 
FORM.I.CA  sono elencati nel prospetto identificato  come “ALLEGATO A” con indicata 
l’iscrizione o meno al Catalogo FORM.I.CA..

Nello stesso  “ ALLEGATO A ”  vengono   indicati il codice relativo al profilo professionale come da 
Tabulato delle Qualifiche regionale  e  il tipo di  certificazione finale rilasciata. 
Per quanto riguarda i costi ora/allievi (COA) si fa riferimento a quanto previsto  all’art. 1.8.1 dell’ 
Allegato B della D.G.R. n. 802/2012.  

Per quanto non indicato nei prospetti “ALLEGATO A”,  per la gestione dei corsi  va fatto 
riferimento a quanto indicato nell’Avviso sopracitato,  nel Manuale della Gestione n. 802/2012 
e nelle specifiche normative di settore.

L’approvazione dei suddetti Corsi non comporta costi per l’Amministrazione Regionale e le 
spese per le Commissioni d’esame sono a carico degli Organismi Gestori.

Si prende inoltre atto  delle richieste  di replica  pervenute dal  25 gennaio 2019  (data dell’ultimo 
verbale di valutazione relativo al  bimestre  precedente)  al  25  marzo  2019  di progetti  gi a’ 
autorizzati  ai sensi dell’ art. 6.2  di cui all’Avviso emanato con DDPF n. 459/2017/IFD 
 “ Disposizioni per   l’autorizzazione di azioni formative e per l’ammissione delle stesse al 
Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda individuale   FORM.I.CA. ” ,  indicati nell o 
stesso  “ ALLEGATO  A ”     comprendente n.  2  p rogetti  replicati  da al tri Avvisi AUTFORMAN   n.   
siform 1010279  e  1010665 , e un progetto (n.  s iform  1010724)  replicato su stesso Avviso  
AUTFORMPU da escludere.

La sottoscritta dichiara 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
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Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di procedere all’ adozione del presente
decreto avente ad oggetto:

“L.R. n. 16/1990, articolo 10 – DDPF n.459 /2017/IFD - Approvazione azioni formative per 
l’autorizzazione e per l’ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell’offerta formativa a 
domanda individuale FORM.I.CA. (scadenza del 28 febbraio 2019) – Servizio Territoriale per 
la Formazione di Pesaro Urbino”

Il responsabile del procedimento
(GIULIANA URBINATI)

     Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATO A : “D.D.P.F. n.459 IFD/2017 - ELENCO AZIONI FORMATIVE AUTORIZZATE E 
NON AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 16/90  E DI SPECIFICHE 
NORMATIVE DI SETTORE” (scadenza del 28 febbraio 2019) - Servizio Territoriale per la 
Formazione di Pesaro Urbino.
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