DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI
TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)
n. 649 del 31 ottobre 2017
##numero_data##
Oggetto: DD.P.F. n. 52 del 15/02/2017 “POR MARCHE FSE 2014-2020, Asse I P.inv. 8.1 RA
8.5 Avviso pubblico per la presentazione di corsi di formazione ad OCCUPAZIONE
GARANTITA. € 2.000.000,00. Proroga termini di presentazione delle domande sino
al 31/01/2018.
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 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
1. Di prorogare il termine per la presentazione delle domande di finanziamento dei corsi di
formazione ad occupazione garantita, di cui al D.D.P.F. n. 52 del 15/02/2017, dal
31/10/2017, così come previsto dal DDPF n. 202 del 31/10/2017, al 31/01/2018 per i
motivi espressi nel documento istruttorio;
2. Di dare atto, altresì, che dal presente provvedimento non deriva né può derivare
impegno di spesa a carico del Bilancio di Previsione della Regione Marche;
3. Di dare evidenza pubblica al presente decreto attraverso la sua pubblicazione nel
portale della Regione Marche www.regione.marche.it ai seguenti link:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-professionale;
http://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 241/90 e successive modificazioni;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003;
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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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.;
 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. 1148 del 21/12/2015 avente ad oggetto: “Approvazione del documento attuativo
del POR FSE 2014/20”;
 DGR n. 1280 del 24/10/2016 avente ad oggetto: “Approvazione dei dispositivo di
raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione
2014/2020;
 DGR n. 1425 del 23/11/2016 avente ad oggetto: “Designazione della Autorità di
Gestione e Certificazione del programma operativo della Regione Marche per il Fondo
Sociale Europeo 2014/2020 e approvazione della descrizione dei Sistemi di Gestione e
Controllo POR FSE 2014/2020 – Modifica DGR 1281/2016”.
 Legge Regionale n. 35 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del Bilancio
2017/2019 della Regione Marche (Legge di Stabilità 2017)”;
 Legge Regionale n. 36 del 30/12/2016; “Bilancio di previsione 2017/2019”;
 DGR del 30/12/2016 n. 1647 – D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017/2019 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;
 D.G.R. n. 1648 del 30.12.2016 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 comma 10 –
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 – ripartizione
delle categorie e macroaggregati in capitoli”;
 Decreto n. 52/SIM del 15 febbraio 2017 del Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e
Coordinamento Presidi territoriali di formazione e lavoro ad oggetto: “POR Marche FSE
2014/2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 Avviso pubblico per la presentazione di corsi di
formazione ad OCCUPAZIONE GARANTITA. EuroEuro 2.000.000,00”;
 D.G.R. n. 1536 del 07/12/2016 – Articoli 4 e 9 L.R. 20/2001. Istituzione dei Servizi della
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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;
 DDPF n. 77/IFD del 18/04/2017 ad oggetto: Integrazione e precisazioni Avviso pubblico:
POR Marche FSE 2014/2020 Asse I P.Inv. 8.1 RA 8.5 Avviso pubblico per la
presentazione di corsi di formazione ad OCCUPAZIONE GARANTITA. Euro
2.000.000,00 – DDPF n. 52/SIM del 15/02/2017;
 DDPF n. 202 del 31/05/2017 ad oggetto: “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.Inv.
8.1 RA 8.5 Avviso pubblico per la presentazione di corsi di formazione ad occupazione
garantita € 2.000.000,00. Proroga termini di presentazione delle domande”;
 DDPF n. 375 del 19/07/2017 ad oggetto: “Attivazione di efficacia dell’avviso pubblico
per la presentazione di progetti formativi ad occupazione garantita – Ambito territoriale
1 (codice bando siform OGPICENO) – emanato con D.D.P.F. n. 52/SIM del 15/02/2017
– POR Marche 2014/2020 Asse 1P.inv. RA 8.5 Azione 8.1.B.”;
B. MOTIVAZIONE
Con D.D.P.F. n. 52/SIM del 15/02/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico che finanzia
corsi di formazione ad OCCUPAZIONE GARANTITA per soggetti disoccupati ai sensi
della normativa vigente residenti o domiciliati nel territorio della Regione Marche.
Con D.D.P.F. n. 77/IFS del 18/04/2017 è stato integrato e precisato l’avviso pubblico di
cui sopra.
Considerato che l’avviso pubblico prevedeva che per l’Ambito territoriale 1 (codice bando
Siform OGPICENO) le domande di finanziamento potessero essere presentate solo previa
adozione di successivo atto regionale, subordinatamente alla sottoscrizione dell’Accordo
di programma di approvazione del Piano di riconversione e riqualificazione (PRRI)
dell’area di crisi complessa Piceno-Val Vibrata avvenuta in data 13 luglio 2017.
Considerato che con DDPF n. 375/IFD del 19 luglio 2017 è stata attivata l’efficacia
dell’avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi ad occupazione garantita per
l’Ambito territoriale 1 (codice bando siform OGPICENO) che coinvolge i comuni della
Regione Marche dell’Area di crisi del Piceno.
Rilevato che il periodo di efficacia dell’avviso per l’Ambito territoriale 1 (codice bando
siform OGPICENO) – dalla data della sua attivazione alla scadenza del 31/10/2017
prevista con DDPF n. 202 del 31/05/2017 - risulta limitato rispetto alle esigenze formative
rilevate sul territorio.
Considerato, altresì, che dal monitoraggio finanziario risultano disponibili risorse finanziarie
nell’Ambito territoriale 1 (OGPICENO), 2 (OGMERLONI), 3 (OGPESARO).
Per quanto sopra riportato si rende necessario prorogare la scadenza per la presentazione
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delle domande di finanziamento dei corsi di formazione ad occupazione garantita al
31/01/2018.
C. ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad
oggetto: “D.D.P.F. n. 52 del 15/02/2017 “POR Marche FSE 2014/2020, asse I P.Inv. 8.1
RA 8.5 Avviso pubblico per la presentazione di corsi di formazione ad OCCUPAZIONE
GARANTITA. € 2.000.000,00”. Proroga termini di presentazione delle domande sino al
31/01/2018.

Il responsabile del procedimento
(Massimo Rocchi)
Documento informatico firmato digitalmente
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