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P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  POR Marche FSE  2014-2020. Asse 3 Pr. 10.4 R.A. 10.6. DGR n. 893 del 31/7/2017 

e DGR 226/2021 - D.D.P.F. n. 687/IFD del 15/11/2017 e ss.mm.ii. Assegnazione di 

voucher per iscrizione a master e corsi di perfezionamento post-laurea. Prosecuzione 

attività annualità 2021 .

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTO l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo n. 118 del 23 

giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA  la  L.R.  n.  53  del  31.12.2020    “Disposizioni per la formazione del bilancio 202 1 /202 3  
della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);

VISTA la L.R. n. 54  del 31.12.2020 “Bilancio di previsione 2021/2023”;

VISTA la DGR n.  1674  del  30.12.2020    Attuazione della deliberazione legislativa  ” Bilancio di 
previsione 2021/2013” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea Legislativa n. 9 del 
29.12.2020 – Documento Tecnico di Accompagnamento;

VISTA  la DGR n.  1675   del  30.12.2020   Attuazione della deliberazione legislativa  “ Bilancio di 
previsione 2021/2013” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 

29.12.2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;

DECRETA

1. Di stabilire che l’avviso pubblico emanato con DDPF n. 687/IFD/2017 e ss.mm.ii. prosegue 
la realizzazione dell’intervento anche nell’annualità 2021, per tutte le domande pervenute 
e risultate idonee a seguito della valutazione da parte della Commissione tecnica di   
valutazione e fino ad esaurimento delle risorse come stabilito dall’avviso pubblico sopra 
citato e  dalla DGR n. 226/2021;
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2. di includere nelle disposizioni previste nell’Avviso Pubblico sopra citato anche i master 
universitari e i corsi di perfezionamento post-laurea erogati con modalità a distanza, come 
stabilito dalla DGR n. 226/2021;

3. di  far fronte alla spesa di cui al presente atto, pari a €  477.437,92 , con la copertura 
finanziaria, intesa, come dispobinibilità, sui capitoli POR FSE 2014/2020 Bilancio di 
previsione 2021/2013, annualità 2021, sui quali si assume la prenotazione di impegno 
come di seguito indicato:

Cap. 2150410025  (e/1201050071 acc.to n.  36   €  54.299.711,48 )  Quota 
UE 50%
CTE 1504 2310203001 041 3 1040203001 000000000000000 4 3 008

€     
238.718,96

Cap. 2150410024  (e/1201010140 acc.to n.  37   €  37.010.920,00 ) Quota 
Stato 35%
CTE 1504 2310203001 041 4 1040203001 000000000000000 4 3 008

€   
167.103,28

Cap. 2150410023 Quota regione 15%
CTE 1504 2310203001 041 7 1040203001 000000000000000 4 3 008
Capitolo di cofinanziamento regionale garantito dall’autorizzazione di 
legge cofinanziamento L.R. n. 42/2019

€  71.615,68

4. di dare  evidenza pubblica al presente decreto attraverso la pubblicazione sul BURM, sul 
sito  www.regione.marche.it/Regione-utile/Fondi-europei-e-Attività-internazionale e 
Istruzione, formazione e diritto allo studio , oltre alla comunicazione alle Università 
elencate nell’Allegato sopra citato;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 
26, comma 1 del D. Lgs. N. 33/2001;

6. Il sottoscritto , dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 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.

Il dirigente
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-utile/Fondi-europei-e-Attività-internazionale
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa 

 Reg. UE 1303/2013 – Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20;
 Reg. UE 1304/2013 -  relativo al Fondo Sociale Europeo;
 Decisione C(2014) 10094 del 17/12/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della 

Regione Marche;
 Nota Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e inclusione Ref. Ares 

(2016) 1793129 del 15/4/2016;
 Decreto del Presidente della Repubblica  3 ottobre 2008  n. 196   “ Regolamento 

sull’ammissibilità delle spese”;
 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 31/3/2015 di approvazione, a   

ratifica, del POR FSE 2014/2020;
 DGR n. 893 del 31/7/2017  “POR Marche FSE 2014 – 2020 –Asse 3 P.I. 10.4 R.A. 

10.6  “Linee guida per l’assegnazione di voucher per l’iscrizione a master universitari 
e corsi di perfezionamento post-laurea esclusi quelli on-line”;

 DGR n. 595 del 7/5/2018  “P.O.R. Marche – FSE 2014-2020 – Asse 3 P.I. 10.4 R.A. 
10.6 –  Integrazione alla  DGR 893/2017  “Linee guida per l’assegnazione di voucher 
per l’iscrizione a master universitari e corsi di perfezionamento post-laurea esclusi 
quelli on-line”;

 DGR n. 393 del 8/4/2019  P.O.R. Marche – FSE 2014 – 2020 – Asse 3 P.I. 10.4 R.A. 
10.6 DGR n. 893 del 31/07/2017. Linee guida per l’assegnazione di voucher per 
l’iscrizione a master universitari e corsi di perfezionamento post-laurea, esclusi quelli 
on-line. Prosecuzione attività annualità 2019 e 2020;

 D.D.P.F. n. 687/IFD del 15/11/2017 “ POR Marche FSE 2014 – 2020 Asse 3 P.I. 10.4 
R.A. 10.6  Emanazione Avviso Pubblico per la presentazione di domande per 
l’assegnazione di voucher inerenti la tassa di iscrizione a master universitari e corsi 
di perfezionamento post-laurea, esclusi quelli on line”;

 Parere favorevole di conformità al POR FSE 2014/2020 dell’A.d.G. F.S.E. ID 
12348009 del 4/10/2017;

 DDPF n. 591/IFD del 23/4/2019  “POR Marche FSE 2014/2020. DGR n. 393 del 
8/4/2019. Avviso Pubblico DDPF n. 687/IFD/2017. Assegnazione di voucher per 
iscrizione a master e corsi di perfezionamento post-laurea. Prosecuzione attività 
annualità 2019 e 2020”;

 D.G.R. n. 226 del 1.3.2021 “ POR   Marche – FSE 2014-2020 -  Asse 3  P.I. 10.4  R.A. 
10.6.   DGR n. 893/2017. DDPF n. 687/IFD/2017. Assegnazione  di voucher per 
l’iscrizione  master universitari e corsi di perfezionamento post-laurea.    Annualità 
2021”

 Autorizzazione all’utilizzo delle risorse FSE per l’importo previsto, ril asciata 
dall’A.d.g. FSE con nota ID n. 22027132 del 10.02.2021

 DPCM 3.11.2020, DPCM 3.12.2020 e DPCM 14.1.2021 relativi alle misure 
urgenti di contenimento dal contagio da Covid-19

Motivazione
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Con atto richiamato in normativa, DGR n. 326 dell’ 1 .3.2021, si è provveduto a dest inare € 

477.437,9 2 nell’annualità 2021 al fine  di ammettere a finanziam ento tutte le domande 

pervenute  e ritenute idonee dalla Comissione tecnica di valutaizone, fino al 

raggiungimento dell’importo inizialmente stanziato   con DGR n. 893/2017 , e relativo avviso 

pubblico emanato con DDPF n. 687/IFD/2017,  pari ad  € 1.100.000,00. 

L’importo di € 477.437,92 è determinato sulla base degli impegni già assunti per il 

finanziamento delle domande pervenute in risposta all’avviso pubblico emanato con Ddpf 

n. 687/IFD/2017 al fine di raggiungere il completo stanziamento sopra indicato. 

Con DGR n. 226/2021 inoltre si è ritenuto di includere nell’intervento di cui trattasi anche i 

master e i corsi di perfezionamento post-laurea erogati in modalità a distanza, sulla base 

delle numerose richieste dall’utenza e dall’ampia offerta formativa proposta dagli Atenei 

proproio con la modalità on line in considerazione dell’emergenza dovuta alla pandemia 

da Covid-19 e dalla normativa emanata per incentivare tale modalità.

Pertanto si propone il presente atto per poter procedere alle prenotazioni di impegno nei 

capitoli di seguito indicati: 

Annualità 2021 tot. € 477.437,92

Capitolo 2150410025 (e/1201050071 acc.to n. 36 € 54.299.711,48) quota UE 50% 
CTE 1504 2310203001 041 3 1040203001 000000000000000 4 3 008 € 238.718,96

Capitolo 2150410024 (e/1201010140 acc.to n. 37 € 37.010.920,00) quota stato 35% 
CTE 1504 2310203001 041 4 1040203001 000000000000000 4 3 008 € 167.103,28

Capitolo 2150410023 quota regionale 15% 
CTE 1504 2310203001 041 7 1040203001 000000000000000 4 3 008 € 71.615,68
Capitolo di cofinanziamento regionale garantito dall’autorizzazione di legge 
cofinanziamento L.R. n. 42/2019

  

  La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d’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. 

Esito dell’Istruttoria

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione di un atto 
dirigenziale avente ad oggetto :  “ POR  Marche FSE  2014-20 20. Asse 3 Pr. 10.4  R.A. 
10.6.  DGR n. 893 del 31/7/2017 e DGR  226 /20 21  - D.D.P.F. n. 687/IFD del 
15/1 1/2017 e ss.mm.ii. Assegnazione di voucher per iscrizione a master e corsi di 
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perfezionamento post-laurea. Prosecuzione attività annualità 2021”.

Il responsabile del procedimento
         (Catia Rossetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Attestazione contabile
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