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Lun edì
31 luglio 20 17, nella sede della Regione Mar c he,
in via Gentil e da Fabri a no , si è
riunita
la Giunta
regolarmente convocata .

ad Ancona,
r e gionale,

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORE NO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

President e
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessor e

E' assente:
- ANNA CASINI

Vi ce presid e nte

Constatato il numero l e gal e per la validità dell'adunanza, assume la
Presid en za il Presidente dell a Giunta regionale, Lu ca Cer is c ioli. Assiste
alla seduta il Segre tario de lla Giunta regional e , Deborah Giraldi.
Riferis ce in qualità di re lator e l'Assessore Loretta Bravi.
La deliberazione in oggetto è approvata all'un animità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

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

alla struttura organizzativa: _ __ _ __ __
pro t. n. _ _ _ __ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ __ __ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il_________________
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REGIONE
MARCHE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: P.O.R. 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.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F.
Istruzione, Fonnazione, Orientamento e Servizi Territoriali, dal quale si rileva la necessità di adottare il
presente atto;
RITENUTO per

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;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 48 della L.R. 31/200 l;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione;
VISTO l'art. 28 dello statuto regionale;
Con la votazione resa in fonna palese riportata a pago l.

DELIBERA

1. Di adottare le linee d'indirizzo per l'attuazione, nell'ambito del POR Marche FSE 2014/2020 
Asse 3- Priorità d'Investimento 10.4- Risultato Atteso 10.6, di interventi finalizzati a stimolare 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 fonnazione e/o di perfezionamento in Italia e all'estero; cosÌ come illustrate nell' "AlLA" alla
presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;
2.

Di detenninare in 1.100.000,00 euro, l'investimento della Regione Marche, suddiviso in:
- € 770.000,00 per voucher finalizzati alla partecipazione a Master universitari;
- € 330.000,00 per voucher finalizzati alla partecipazione a Corsi di perfezionamento universitari;

3.

Di incaricare il dirigente della Posizione di Funzione "Istruzione, Fonnazione, Orientamento e
Servizi Territoriali" all'adozione degli atti necessari a dare compiuta attuazione al presente
provved imento;

4.

Di stabilire che alla spesa di cui al presente atto, pari a 1.100.000,00 euro, si farà fronte con la
copertura finanziaria, intesa come disponibilità, delle risorse disponibili nel bilancio di previsione
2017/2019, annualità 2017 e 2018, rispettivamente come di seguito indicato:
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ANNUALITA' 2017 tot. 50.000,00
2150410025 (e11201050071 acc.to n.5 per euro 21.192.978,32 quota UE 50%) per €
25.000,00.
2150410024 (e11201010140 acc.to n.6 per euro 14.828.461,88 quota Stato 35%) per €
17.500,00
2150410023 quota regione 15% per € 7.500,00
ANNUALIT A' 2018 tot. € 1.050.000,00
2150410025 (e/1201050071 acc.to n.5 per euro 2l.192.978,32 quota UE 50%) per €
525.000,00
2150410024 (e/1201010140 acc.to n.6 per euro 14.828.461,88 quota Stato 35%) per €
367.500,00
2150410023 quota regione 15% per € 157.500,00

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell ' art. 26, comma 1 del d. 19s. 33/2013

D:eT~
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................w..:~ns

y

REGIONE
MARCHE
GIUNTA REGIONALE

I seduta del

3 1 LUG.

I delibera

89 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A)
o
o
o
•
•
o
o
•
•

B)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Reg. V E 1303/2013 - Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20;
Reg. VE 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 delle
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. 1148 del 21/12/2015, avente ad oggetto: Approvaz ione del Documento Attuativo del POR FSE
2014/20
Parere di conformità al F.S.E. dell ' A.d .g. F.S.E. inviata con e-mail del 12/5/2017

MOTIVAZIONE
In attuazione del POR FSE 2014/2020 -Asse 3- Priorità d'Investimento 10.4- Risultato Atteso 10.6 si
ritiene opportuno promuovere e sostenere l' alta formazione dei giovani laureati del nostro territorio al
fine di innalzarne le competenze e facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro.
L ' intervento di cui trattasi prevede la concessione di un Voucher (corrispondente ad un contributo
economico) per facilitare la partecipazione a Master universitari e a corsi di petfezionamento
universitari, esclusi quelli on-line, in Italia o all'estero, compatibili con il percorso formativo svolto.
Il voucher, che verrà riconosciuto al termine del Master o del corso di perfezionamento, viene concesso
sulla base dei costi di iscrizione effettivamente sostenuti, come descritto nell' Avviso Pubblico allegato
"A" al presente atto .
Considerate le vocazionalità del nostro territorio e le potenzialità del nostro sistema produttivo, che
dovrebbero facilitare l'occupabilità dei giovani, nonché il fatto che le maggiori competenze che i
giovani andranno ad acquisire possono riflettersi sulle imprese locali in innovazione e in rafforzamento
della competitività, un punteggio premiale andrà riconosciuto per la partecipazione a percorsi formativi
proiettati verso i seguenti settori : sistema moda; settore del legno in tutte le sue articolazioni; agro
alimentare; turismo e beni culturali ; green economy; distretto del mare; meccanica; domotica e assisted
living; biotecnologie; internazionalizzazione; salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e del
territorio.
1 criteri di definizione e attuazione dell'intervento in oggetto sono indicati nell'allegato

A al presente
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documento, del quale costituisce parte integrante.
AI fine di velocizzare l'azione amministrativa e dare la migliore produttività all'investimento, si
propone l'utilizzo della procedura "just in time" come definita dal Documento attuativo approvato con
DGR 1148 del 21/12/2015, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Pertanto, verranno ammesse a finanziamento le domande presentate secondo l'ordine cronologico di
presentazione che abbiano conseguito i I punteggio minimo conseguito di almeno 60/ 100, definito sulla
base dei criteri di valutazione definiti nel medesimo atto sopra citato.

Si prevede di liquidare l'importo di ogni singolo voucher durante l'anno 2018, in quanto
l'importo sarà liquidato successivamente allo svolgimento del percorso formativo, previa
presentazione di idonea documentazione. Nell'anno 2017 si prevede di liquidare solamente
voucher relativi a corsi di perfezionamento in quanto trattasi di corsi brevi, che potrebbero
quindi concludersi entro l'anno in corso. Considerati i tempi di adozione dell ' Avviso Pubblico,
che saranno successivi all'adozione della presente deliberazione, e quindi ad annualità oramai
inoltrata, si presume che il numero dei corsi che potranno essere conclusi e liquidati entro il
2017 potranno avere copertura dalla stanziamento di € 50.000,00 come di seguito specificato.
Per quanto concerne i Master il cui svolgimento è di norma di dodici mesi, e considerato che la
liquidazione è successiva al completo svolgimento del corso formativo, la liquidazione ricadrà
nell' annualità 2018. Nel 2018 saranno comunque liquidati, inoltre, anche ulteriori corsi di
perfezionamento che potranno concludersi entro il 2018.
L'investimento previsto è pari a 1.100.000,00 euro e trova la necessaria copertura finanziaria, intesa
come disponibilità, sulle risorse del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 e 2018, nei
capitoli sotto indicati:

ANNUALITA' 2017 tot. 50.000,00
2150410025 (e11201050071 acc.to n.5 per euro 21.192.978,32 quota UE 50%) per €
25.000,00.
2150410024 (e/ 1201010140 acc.to n.6 per euro 14.828.461,88 quota Stato 35%) per €
17.500,00
2150410023 quota regione 15% per € 7.500,00
ANNUALITA' 2018 tot. € 1.050.000,00
2150410025 (e11201050071 acc.to n.5 per euro 21.218.578,00 quota UE 50%) per €
525.000,00
2150410024 (e11201010140 acc.to n.6 per euro 14.853.004,60 quota Stato 35%) per €
367.500,00
2150410023 quota regione 15% per € 157.500,00
La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'mi.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.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-Iaurea post-Iaurea, esclusi quelli on-Une"
Il responsabile del procedimento

~~
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P.F. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA
Si autori zza l'incidenza della spesa di cui al presente atto, pari a complessivi Euro 1. 100.000,00 sui
capitoli del Bilancio di previsione per il 2017-2019, annualità 2017 e 2018 come di seguito indicato:

ANNUALITA' 2017 tot. 50.000,00
2150410025 (e11201050071 acc.to n.5 per euro 21.192.978,32 quota UE 50%) per €
25.000,00.
2150410024 (e11201010140 acc.to n.6 per euro 14.828.461,88 quota Stato 35 %) per €
17.500,00
2150410023 quota regione 15% per € 7.500,00

ANNUALITA' 2018 tot. € 1.050.000,00
2150410025 (eI1201050071 acc.to n.5 per euro 21.192.978,32 quota UE 50%) per €
525 .000,00
2150410024 (e11201010140 acc.to n.6 per euro 14.828.461 ,88 quota Stato 35%) per €
367.500,00
2150410023 quota regione 15 % per € 157.500,00

Il Dirigente

(dìf~'
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ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Sì attesta la copertura finanzìarìa ìntesa come dìsponibìlìtà, per complessìvì Euro 1.100.000,00
suì capìtoli del Bilancio di previsìone per i120 17-20 19, annualità 2017 e 2018 come di seguito
specificato:

ANNUALITA' 2017 tot. 50.000,00
2150410025 per € 25.000,00.
2150410024 per € 17.500,00
2150410023 per € 7.500,00
ANNUALITA' 2018 tot. € 1.050.000,00
2150410025 per € 525.000,00
2150410024 per € 367.500,00
2150410023 per € 157.500,00

21 lUG 2017

Il Responsabile della P.O .
Controllo Co 'tabile ella SPe;jl 3
(Arg •
. . I~'

/'

o--

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI
Il sottoscritto, consìderata la motivazione espressa nell 'atto, esprìme parere favorevole sotto il profilo della
legìttìmità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensì 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.241190 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della
DGR 64/2014.

(GraZif ?
Il Dirigente
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVIT A' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai sensi

dell'art.47 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 )3 .pagine, di cui n.
e sostanziale del presente atto.
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P.O.R. 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-Iaurea post-Iaurea, esclusi quelJi on-line
Premessa
La Regione Marche, nell'ambito del POR Marche FSE 2014/2020, intende sostenere la formazione
post-Iaurea al fine di rafforzare ed ampliare le competenze e le abilità dei giovani laureati
disoccupatiJinoccupati, residenti nel territorio marchigiano al fine di agevolarne l'inserimento qualificato nel
mondo del lavoro .
Si intende, pertanto, promuovere la concessione di incentivi (Voucher) funzionali a favorire la
partecipazione a master universitari e a corsi di perfezionamento universitari), esclusi quelli on-line.
L'offerta formativa di cui al presente Avviso si integra, in maniera complementare e sinergica, con
l'intera offerta formativa regionale, declinata nell'ambito: della formazione superiore e alta formazione (TTS,
IFTS, Dottorati di ricerca di cui al progetto EUREKA, Apprendistato di ricerca).

Tipologia di intervento
L'intervento consiste nella concessione di un Voucher formativo, al quale corrisponde un contributo
sui costi di iscrizione, erogato in soluzione unica, al termine del percorso, per facilitare la frequenza di corsi
post-laurea (master universitari o corsi di perfezionamento universitari, esclusi quelli on-line), promossi
solamente da:
Tipologie di azione

SOf!f!etti attuatori

Master di I e II Livello

Atenei pubblici e privati riconosciuti, presenti sul territorio regionale,
nazionale ed Europeo

Corsi di perfezionamento
post-laurea

Atenei di cui al punto precedente. Solo nel caso di tali soggetti attuatori è
possibile concedere il voucher formativo per corsi realizzati in altri Paesi
Europei.
Istituzioni di istruzione superiore ricomprese nelle AFAM (Accademie, ISIA,
Conservatori) pubbliche e private riconosciute, presenti a I ivello regionale e
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Requisiti essenziali dell'intervento fonnativo per il quale è possibile riconoscere il voucher fonnativo:
Tipolooia di intervento formativo

Master Universitario
Corso di perfezionamento

Requisiti essenziali

Rilascio di almeno 60 Crediti Fonnativi Universitari (CFU).
Avere una durata di almeno 120 ore e prevedere un esame finale.

Ambiti d'intervento.
Considerate le politiche regionali per la promozione dello sviluppo economico del territorio, gli
ambiti d'intervento privilegiati per l'iscrizione a master e corsi di perfezionamento post-laurea, esclusi quelli
on-line, sono: sistema moda; settore del legno in tutte le sue articolazioni; agro alimentare; turismo e beni
culturali; green economy; distretto del mare; meccanica; domotica e assisted living; biotecnologie;
intemazionalizzazione; salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e del territorio.
Destinatari
La domanda per la concessione del Voucher può essere presentata da soggetti aventi seguenti
requisiti:
• Essere residenti nella regione Marche da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
• Essere laureati (laurea triennale, specialistica o magistrale o laurea del vecchio ordinamento);
• Risultare disoccupati/ inoccupati ai sensi della nonnativa vigente in materia
• Avere un'età inferiore a 36 anni (36 anni non compiuti).
Ciascun richiedente può ottenere la concessione di un solo voucher.
Risorse finanziarie
Le risorse che la Regione Marche investe nell'attuazione dell 'Ed izione 2017 sono pari a
1.100.000,00 euro, derivanti dal POR Marche FSE 2014/2020- Asse 3- Priorità d'Investimento 10.4
Risultato Atteso 10.6
L'importo complessivo di € 1.100.000,00 è cosi suddiviso:
Euro 770.000,00 a copertura di voucher per l'iscrizione a master universitari di I o Il livello in Italia e
master universitari all'estero . Per quest'ultima tipologia è destinato il 20% dell'importo dedicato ai
Master pertanto un importo massimo di € 154.000,00;
Euro 330.000,00 a copertura di voucher per l'iscrizione di corsi di perfezionamento post-laurea.
In presenza di risorse residue nell'ambito di una delle due tipologie di azione, queste possono essere
utilizzate ad integrazione dell'assegnazione finanziaria per l'attuazione dell'altra.
Come stabilito dal Documento Attuativo adottato con DGR n. 1148/2015 nell'eventualità che le
domande superino la dotazione finanziaria programmata, sopra indicata, potrà essere presa in considerazione,
da parte della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali, la possibilità di stanziare
ulteriori risorse o di utilizzare le risorse eventualmente non utilizzate per una linea di attività, qualora l'atra
risulti con una domanda superiore.
.
Entità ed intensità del contributo
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L'entità massima del contributo che è possibile concedere, è pari all'80% del costo di iscrizione al
Masetr o al Corso di perfezionamento post-laurea, fino all'importo massimo indicato nel seguente prospetto
per ciascuna delle possibili tipologie di azione:
Tipologie di azione

Master svolto c/o un Ateneo di altro Paese Europeo
Master di II livello svolto c/o Ateneo Nazionale
Master di I livello svolto c/o Ateneo Nazionale
Corso di perfezionamento post-laurea,
svolto presso un Ateneo di altro Paese Europeo
Corso di perfezionamento post-laurea, svolto in Italia

Valore massimo
del Voucher (€l

8,000,00
6,000,00
5,000,00
3,000,00
2,500,00

L'importo del voucher concesso, entro i valori indicati nel precedente prospetto, può corrispondere al
100% del costo di iscrizione/frequenza all'azione formativa proposta solamente nel caso in cui il richiedente
presenti un ISEE non superiore a € 21.000,00, che costituisce, per la Regione Marche, il valore soglia di
accesso alle provvidenze del diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2016/2017.

Modalità di erogazione dei voucher
La liquidazione ed erogazione dell' importo corrispondente al voucher formativo concesso avverrà
in soluzione unica, a saldo, dietro presentazione di idonea documentazione indicata in dettaglio dall' Avviso
pubblico che dovrà essere emanato.
In ogni caso la partecipazione all'azione formativa per la quale il voucher è stato concesso, dovrà
risultare conclusa con esito positivo.

Spese ammissibili
La spesa ammissibile fa riferimento solamente al costo di iscrizione/frequenza all'azione formativa
proposta.
La decorrenza della spesa, nel caso di concessione del Voucher, ammessa a finanziamento, inizia a
far data dalla data di adozione del presente atto.

Procedura di attivazione
AI fine di velocizzare l'azione amministrativa e dare la massima produttività all'investimento, si
propone l'utilizzo della procedura "just in ti me", a concessione immediata, come definita dal Documento
attuativo approvato con DGR I ] 48 del 21 Il 2/20 15, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna
delle tipologie di azione previste.
Pertanto, in ordine cronologico di presentazione delle domande, i progetti saranno ammessi a
finanziamento a condizione che sulla base dei criteri di valutazione definiti dal presente atto, alla domanda
venga assegnata almeno il punteggio-soglia di 6011 00.

r

REGIONE
MARCHE

'-----se_du_tad_el_3
_'_l_U6,
_

GIUNTA REGIONALE

I

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

893

--,2~~

I~

Selezione dei progetti
I progetti che andranno presentati a corredo della richiesta del voucher formativo saranno selezionati
sulla base dei criteri di valutazione previsti dal Documento Attuativo di cui alla DGR 1148/2015, di seguito
riportati;

Criteri approvati dal CDS
Qualità
(peso 40)

Efficacia potenziale
(peso 60)

Indicatori di detta2lio

Pesi

l. Giudizio sull'attività prevista (ATI)

40

2. Genere dei destinatari (GEN)
3. Età dei destinatari
4. ISEE
5. Settore di attività (SET)

IO
15
15
20

Modalità di valutazione indicatori di dettaglio
ATT (Giudizio sull'attività prevista)
I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sull'attività prevista e sulla congruenza della stessa con
il curriculum del candidato compreso l'indirizzo di studi della laurea conseguita:
- giudizio ottimo -7 3 punti;
- giudizio buono -7 2 punti;
- giudizio sufficiente -7 l punto;
- giudizio insufficiente -7 O punti.
Pertanto al fine della valutazione saranno valutati, relativamente alla descrizione dell'attività prevista e alla
congruenza della stessa con il curriculum del candidato; la chiarezza espositiva, la motivazione, gli obiettivi
che si intendono perseguire, la congruità del titolo di studio e dell'esperienza professionale rispetto al
percorso di studi oggetto della domanda.
La valutazione dell'Efficacia potenziale risulterà dalla somma dei punteggi, ponderati e normalizzati,
assegnati per ciascuno dei sub indicatori individuati come indicato nel seguente prospetto:
Sub Indicatore

Elementi considerati

Punteggio
assoluto

2 punti
Richiedente di genere femminile
l
punto
Richiedente di genere maschile
Richiedente aver 30 e comunque di età ricompresa entro i 36 anni
2 punti
non compiuti
Età
l punto
Richiedente under 30
l punti
Inferiore
a
€
21.000,00
ISEE
O punti
Pari o superiore a € 21 .000,00
2~unti
Settori di intervento individuati come prioritari dall' Avviso
SET (Settore di attività)
l punto
Altri settori d' intervento
..
SI ntlene opportuno pnvtleglare glt aver "30" In consideraZIOne del fatto che la finalttà dell'Intervento è
quella di favorire l'inserimento lavorativo. L ' età verrà presa in considerazione alla data di presentazione
della domanda.
GEN (Genere dei destinatari)

Il punteggio totale per l'ammissibilità del progetto al coftnanziamento del POR Marche FSE 2014/2020 deve
risu ltare almeno pari a 60/ 100.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La valutazione dei progetti sarà effettuata da apposita Commissione tecnica, nominata con specifico atto
dirigenziale della Regione Marche.

