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Oggetto:

Prot. Segr.
412

P.O.R.

Marche - FSE 2014-2020 - Asse 3 P.I. 10.4 R.A.
DGR n. 893 del 3110712017. Linee guida per
l'assegnazione di voucher per l'iscrizione a master
universitari e corsi di perfezionamento post-laurea,
esclusi
quelli
on-line.
Pr osecuzione
attività
annualità 2019 e 2020
10.6.

Lunedi 8 aprile 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente
convocata.
Sono presenti:
- LUCA CERI SCIaLI
- MANUELA BORA
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- MaRENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- ANNA CASINI

Vicepresidente

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giun ta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regiona l e, la
sostituta Nadia Giuliani.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi .
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richies ta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ __ _ __ __ _

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ __ _ __ _ __ __
al Presidente del Consiglio regiona le
alla redazione del Bollettino ufficiale
Il_ _ _ _ _ _ _ __

L'INCARICATO

L' fNCARlCATO

REGIONE
MARCHE
GIUNTA REGIONALE

$Od"la del -

8 APR.

20 .~

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I delibera

393

I

~

Oggetto: 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-Iaurea, esclusi quelli on-line . Prosecuzione attività annualità 2019 e 2020.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio ripoliato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F.

Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali, per la formazione e servizi per il mercato del
lavoro (Centri per l'impiego) 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

deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all ' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto

il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Istruzione, Formazione,
Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro;
VISTO l'attestazione della copertura finanziaria nonché il Dlgs 118/20 Il;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione;
VISTO l'art. 28 dello statuto regionale;

Con la votazione resa in forma palese riportata a pago 1.

DELIBERA

l. Di confermare le linee d'indirizzo per l'attuazione, nell'ambito del POR Marche FS E 2014/2020
Asse 3- Priorità d'Investimento 10.4- Risultato Atteso 10.6, di interventi finalizzati a promuovere
e sostenere la formazione superiore post laurea, attraverso la concessione di voucher finanziari ,
nell ' intento di contenere i costi di frequenza di Master di primo e di secondo livello, di corsi di
alta formazione elo di perfezionamento in Italia e all'estero, approvate con DGR n. 893 del
31 /07/2017;

2. Di proseguire l'intervento di cui al punto precedente anche nelle annualità 2019 e 2020;
3. Di determinare in 1.017.282,40 euro, l' investimento della Regione Marche per le annualità sopra
indicate, suddiviso in :
- € 688.386,40 per voucher finalizzati alla partecipazione a Master universitari;
- € 328 .896,00 per voucher finalizzati alla partecipazione a Corsi di perfezionamento universitari;
4. Di incaricare il dirigente della Posizione di Funzione "Istruzione, Formazione, Orientamento e
Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro" all'adozione degli atti
necessari a dare compiuta attuazione al presente provvedimento;
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5. Di stabilire che la spesa di cui al presente atto , pari a 1.017.282,40 euro, trova copertura a valere
sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019 e 2020, rispettivamente
come di s.eguito indicato :

ANNUALITA' 2019 tot. 508.641,20
Cap. 2150410025 € 254.320,60
Cap.2150410024 € 178.024,42
Cap.2150410023 € 76.296,18
ANNUALITA' 2020 tot. € 508.641,20
Cap. 2150410025 € 254.320,60
Cap.2150410024 € 178.024,42
Cap. 2150410023 € 76.296,18
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
A)
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o
o
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•
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B)

NORMA TIV A DI RIFERIMENTO
Reg. UE 1303/2013 - Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20 ;
Reg. UE 1304/2013 - relativo al Fondo Sociale Europeo;
Decisione C(20 14) 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 deIle
spese"
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 31/3/2015 di approvazione, a ratifica, del POR FSE
2014/2020.
DGR n. 802/2012 "Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione di progetti inerenti la
formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009"
DGR n. 1769 del 27/12/2018, avente ad oggetto: Approvazione del Documento Attuativo del POR FSE
2014/20
DGR n. 893 del 31 /07/2017 " POR Marc he - FSE 2014 - 2020 - Asse 3 P.l. 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
DDPF n. 687/IFD del 1511 1/2017 "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"
DDPF n 785/IFD del 13/7/2018 "POR Marche FSE 2014-2020 . Asse 3 Pr. 10.4 R.A. 10.6 DGR n. 893
del 31/7/2017 - DDPF n. 687/IFD del 15/ 11/2017. Voucher inerenti la tassa di iscrizione a master
universitari. Concessione cofinanziamento per n. 14 Voucher - Assunzione impegni . € 42 .781 ,60"
DDPF n. 1413 del 9/1112018 POR Marche FSE 2014-2020. Asse 3 Pr. 10.4 R.A. 10.6 DGR n. 893 del
31/7/2017 - DDPF n. 687/IFD del 15/ 11/2017. VOLicher inerenti la tassa di iscrizione a master
universitari. Concessione cofinanziamento per n. 14 Voucher - Assunzione impegni. € 39.936,00"

MOTIVAZIONE
In attuazione della DGR n. 893 del 31107/2017 "Linee guida per l'assegnazione di voucher per
l' iscrizione a master universitari e corsi di perfezionamento post-laurea, esclusi quelli on-line" si
propone il presente atto per proseguire tale attività anche negli anni 2019 e 2020, in quanto le risorse
stanziate, € 1.100.000,00, riferite agi i anni 2017 e 2018, sono state impegnate soltanto per € 82 .717,60,
mentre sarà necessario procedere all ' assunzione di ulteriori impegni date le numerose domande che
stanno pervenendo anche grazie alla diffusa attività di promozione che è stata effettuata su tutto il
territorio regionale.
Pertanto considerato che l' avviso pubblico di riferimento, emanato con DDPF n 687/IFD del
15111/2017, prevede la procedura " a sportello" fino ad esaurimento delle risorse stanziate, le risorse
non ancora utilizzate possono essere distribuite anche nelle annualità 2019 e 2020.
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L'investimento previsto dal presente atto è pari a Euro LO 17.282,40, parte non ancora utilizzata
dello stanziamento iniziale di € 1.100.000,00 di cui al DDPF n. 687IIFD del 15111/2017 e DGR
893/2017, che ne prevedeva l'utilizzo per le annualità 2017 per € 50.000,00 e per l'annualità 2018
€ 1.050.000,00.
L'importo di € 1.017.282,40, alla data attuale non utilizzato, trova la necessaria copertura
finanziaria, intesa come disponibilità, sulle risorse del bilancio di previsione 2019/2021 annualità
2019 e 2020, nei capitoli sotto indicati:

ANNUALITA' 2019 tot. 508.641,20
Cap. 2150410025 E 254.320,60
Cap. 2150410024 E 178.024,42
Cap. 2150410023 E 76.296,18
ANNUALITA' 2020 tot. € 508.641,20
Cap.2150410025 E 254.320,60
Cap.2150410024 E 178.024,42
Cap. 2150410023 E 76.296,18

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

Per le motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta regionale l'approvazione della
presente deliberazione avente ad oggetto: "P.O.R. Marche - FSE 2014-2020 - Asse 3 P.1. 10.4
R.A. 10.6. DGR n. 893 del 31/07/2017. 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 post-Iaurea, esclusi quelli on-line. Prosecuzione atti vità armualità 2019 e 2020. "
Il responsabile del procedimento
(Catia R setti)
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PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARlA

Si autorizza l'incidenza della spesa di cui al presente atto, pari a complessivi Euro 1.017.282,40 sui
capitoli del Bilancio di previsione per il 2019-2021, annualità 2019 e 2020 come di seguito indicato:

ANNUALITA' 2019 tot. 508.641,20
Cap. 2150410025 € 254.320,60
Cap. 2150410024 € 178.024,42
Cap. 2150410023 € 76.296,18

ANNUALITA' 2020 tot. € 508.641,20
Cap. 2150410025 € 254.320,60
Cap. 2150410024 € 178.024,42
Cap. 2150410023 € 76.296,18
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ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARlA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità, per complessivi Euro 1.017.282,40
sui capitoli del Bilancio di previsione per il 2019-2021 , annualità 2019 e 2020 come di seguito
specificato:

ANNUALITA' 2019 tot. 508.641,20
Cap. 2150410025 € 254.320,60
Cap. 2150410024 € 178.024,42
Cap. 2150410023 € 76.296,18
ANNUALITA' 2020 tot. € 508.641,20
Cap. 2150410025 € 254.320,60
Cap.2150410024 € 178.024,42
Cap. 2150410023 € 76.296,18

Il Responsabile della P.O.
Controllo Contabile della Spesa n . 5
( Michela Cipriano )
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRlTORlALI PER LA
FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI PER L' IMPIEGO)

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 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

(GraZiella'1ft?~

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA ' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai sensi
dell' art A 7 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto, 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 presente deliberazione si compone di n.
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