P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE
n. 475 del 28 maggio 2020
##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 – Finestra Marzo/Aprile 2020.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTI l’art.16/bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

DECRETA
1. di prendere atto del verbale di valutazione id. ID: 19777827 trasmesso in data
28/05/2020;
2. 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. 3 progetti formativi elencati nei prospetti allegati
al presente atto (Allegati A e B), del quale costituiscono parti integranti e sostanziali,
con le eventuali prescrizioni in essi riportate, presentati 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;
3. di non autorizzare, in attuazione della DGR n.992/2017 e DDPF n.459/IFD/2017,
nonché della DGR n. 922/2019, ai sensi della L.R. n.16/90, artt. 10 e 11, n. 1 progetto
formativo elencato nel prospetto di cui all’Allegato C, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, per la motivazione sinteticamente riportata nelle note;
4. 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. 2 progetti
autorizzati di cui al punto 1) e appositamente individuati nel medesimo prospetto
allegato al presente atto (Allegato B), del quale costituisce parte integrante e
sostanziale;
5. di prendere atto che nel periodo di riferimento marzo/aprile 2020 non sono state
presentate repliche dagli Enti di formazione ai sensi dell’art. 6.2 dell’Avviso n. 459/2017;
6. di ribadire che:
 il 31 gennaio 2020 sono decaduti tutti i progetti formativi già autorizzati con
precedenti atti, inseriti nel Catalogo regionale FORM.I.CA. e non conformi al
Repertorio regionale dei profili professionali, fatta salva la possibilità di avviare
quelli che abbiano collegati voucher formativi ammessi a finanziamento entro la
scadenza del relativo Avviso di cui DDPF n. 957/2018;
 i progetti formativi autorizzati ma non ammessi al Catalogo regionale FORM.I.CA.
ai sensi dell’art. 8 Allegato A del DDPF n. 459/2017, purché normati da apposite
norme nazionali o delibere regionali, nonché tutti i progetti formativi autorizzati e
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conformi al Repertorio regionale dei profili professionali, resteranno in vigore sino
alla naturale scadenza dei 24 mesi dalla data di autorizzazione;
7. di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico del bilancio regionale;
8. 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;
9. di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo di allegati, con la pubblicazione nel
portale della Regione Marche www.regione.marche.it al seguente link: http://www.regione.mar
che.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Corsi-autorizzati-e-Catalogo-regionale-formazi
one-FORMICA, precisando, che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale
comunicazione ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni;
10. di stabilire, ai sensi della DGR n.1158 del 09.10.2017, che il presente decreto venga pubblicato
in formato integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
11. di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, 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 s.m.i.

Il Dirigente
(Dott. Massimo Rocchi)
Documento informatico firmato digitalmente
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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 15/06/2009: “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”.
- Decreto del dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali
per la Formazione e Servizi per il mercato del Lavoro (Centri Impiego) n.459 del
31/08/2017 avente ad oggetto: “L.R. n. 16/90, art. 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.)”;
- Decreto del dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali
per la Formazione e Servizi per il mercato del Lavoro (Centri Impiego) n. 957 del
27/08/2018 ad oggetto “Avviso pubblico per la concessione di Voucher formativi finalizzati alla
frequenza di azioni formative presenti nel Catalogo regionale FORM.I.CA. di cui alla DGR n.
992/2017” e ss.mm.ii;
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-

DGR n. 922 del 29/07/2019 avente ad oggetto “Approvazione delle linee di indirizzo per il
sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di
formazione professionale.

B. MOTIVAZIONE
Con DGR n.992 del 29/08/2017 e DDPF n.459/2017/IFD 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.).
Con DGR n. 922 del 29/07/2019, inoltre, sono state approvate “le linee di indirizzo per il sistema
regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale”
che rendono operativo il “Repertorio regionale dei profili professionali”, approvato con DGR n.
1412/2014 e successive modifiche e integrazioni, sostituendolo al Tabulato delle qualifiche regionali.
Per il Servizio Territoriale per la Formazione di Ascoli Piceno sono stati presentato tramite SIFORM2,
entro la scadenza del bimestre Marzo/Aprile, n.4 progetti.
Con nota id. 19723470 del 21/05/2020, la P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità
dell'aria e protezione naturalistica ha dichiarato non autorizzabile il progetto id. Siform2 1019741 di
“Aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ai sensi del D.lgs 42 del
17/02/2017- Le tecniche di misura” presentato dall’Ente BAAS .Studio snc di Ing. Filippo e Roberto
Verrillo.
A seguito della verifica effettata, in attuazione della DGR n.992/2017 e DDPF n.459/IFD/2017, nonché
della DGR n. 922/2019, ai sensi della L.R. n.16/90, artt. 10 e 11, risulta:
- autorizzabili n. 1 progetto formativo normato da apposite norme nazionali o delibere regionali,
elencato nel prospetto allegato al presente atto (Allegato A), del quale costituisce parte
integrante e sostanziale, con le eventuali prescrizioni in esso riportate, di cui nessuno iscrivibile
nel Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA), ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 8 dell’Avviso;
- autorizzabili n. 2 progetti formativi non normati ma progettati con il “Repertorio regionale dei
profili professionali” di cui alla DGR n. 1412/2014 e ss.mm.ii.; elencati nel prospetto allegato al
presente atto (Allegato B), del quale costituisce parte integrante e sostanziale, con le eventuali
prescrizioni in esso riportate, tutti iscrivibili nel Catalogo regionale dell’offerta formativa a
domanda individuale (FORM.I.CA), ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 dell’Avviso;
- non autorizzabile n. 1 progetto formativo, elencato nel prospetto allegato al presente atto
(Allegato C) del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per la motivazione
sinteticamente riportata nelle note.
Essendo scaduto il 31 gennaio 2020 il periodo transitorio per i progetti formativi già autorizzati con
precedenti atti, inseriti nel Catalogo regionale FORM.I.Ca. e non conformi al Repertorio regionale dei
profili professionali, ad oggi gli stesssi risultano decaduti, fatta salva la possibilità di avviare i corsi che
abbiano collegati voucher formativi ammessi a finanziamento entro la scadenza del relativo Avviso di
cui DDPF n. 957/2018.
I progetti formativi autorizzati ma non ammessi al catalogo regionale FORM.I.CA. ai sensi dell’art. 8
Allegato A del DDPF n. 459/2017, purché normati da apposite norme nazionali o delibere regionali,
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nonché tutti i progetti autorizzati e conformi al nuovo Repertorio regionale dei profili professionali
resteranno in vigore sino alla naturale scadenza dei 24 mesi dalla data di autorizzazione.
Considerato che le azioni formative di cui trattasi sono attuate con risorse private, il provvedimento che
si propone di adottare non comporta, né può comportare oneri a carico della Regione Marche.
La sottoscritta dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, 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
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di procedere all’adozione del presente decreto avente
ad 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 – Finestra Marzo/Aprile 2020”.
Il Responsabile del Procedimento
(Marina Di Mattia)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- Allegato A-B-C
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