DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1009 del 27 luglio 2020
##numero_data##
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 corso di laurea professionalizzante
relativo alle lauree ad orientamento professionale di cui al D.M. MIUR n. 6 del 7
gennaio 2019 e s.m.i.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto
dalla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione 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 per la formazione;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 48 della L.R. 31/2001;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

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 l’Istruzione superiore, attraverso la concessione di
voucher finanziari, nell’intento di contenere i costi di frequenza dei nuovi corsi di
laurea ad orientamento professionale, così come illustrate nell’ “All. A” alla presente
deliberazione, della quale costituisce parte integrante;
2. Di determinare in 420.000,00 euro, l’investimento della Regione Marche, finalizzato
alla partecipazione a corsi di laurea sperimentale ad orientamento professionale di cui
al D.M. MIUR n. 6 del 7 gennaio 2019;
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3. Di stabilire che alla spesa di cui al presente atto, pari a 420.000,00 euro, si farà
fronte con la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, delle risorse disponibili
nel bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, 2021, 2022, rispettivamente
come di seguito indicato:
ANNUALITA’ 2020 tot. € 140.000,00
2150410025 per € 70.000,00
2150410024 per € 49.000,00
2150410023 per € 21.000,00
ANNUALITA’ 2021 tot. € 180.000,00
2150410025 per € 90.000,00
2150410024 per € 63.000,00
2150410023 per € 27.000,00
ANNUALITA’ 2022 tot. € 100.000,00
2150410025 per € 50.000,00
2150410024 per € 35.000,00
2150410023 per € 15.000,00
4. Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d.lgs.
33/2013.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

o Reg. UE 1303/2013 – Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20;
o 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;
 Decisioni C (2018) 4721 del 13/07/2018 e C (2019) 1546 dell'11/03/2019
 Deliberazione Consiglio Regione Marche n. 84/2018 relativa all’approvazione della
revisione del POR FSE 2014/2020
 Legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo” ed in particolare l’art. 4 (“Dottorato di ricerca”) e ss.mm.ii.;
 Legge 30 dicembre 2010, n.240, relativa alle Norme in materia di organizzazione delle
Università;
 Decreto del Presidente della Repubblica del 05 febbraio 2018, n. 22, di emanazione del
Regolamento recante sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi
Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
 Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 8 febbraio 2013 n. 45
“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri
per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
 D.M. MIUR n. 6 del 7 gennaio 2019;
 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 31/3/2015 di approvazione, a ratifica, del
POR FSE 2014/2020;
 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” e ss.mm.i..;
 D.G.R. n. 1280 del 24/10/2016: “Approvazione del dispositivo di raccordo tra i Manuali;
 D.D.P.F. n. 114/BIT del 18/10/2019 relativo all’approvazione del “Vademecum del
monitoraggio degli indicatori per il POR FSE 2014/2020”
 D.G.R. n. 1588 del 16.12.2019 concernente l’approvazione dell’ultima revisione del
Documento attuativo del POR FSE 2014/2020
 D.G.R. n. 19 del 20/01/2020 “DGR n. 802/2012 concernente “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”: sostituzione dell’All. “B” (Manuali a costi standard) e
modifica dell’All. “A” (Manuali a costi reali)
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B. 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’Istruzione Superiore del nostro
territorio al fine di innalzarne le competenze e facilitare l’inserimento qualificato nel
mondo del lavoro dei giovani, anche attraverso lo strumento dell’erogazione di voucher
per l’iscrizione a corsi professionalizzanti nell’ambito di corsi di laurea ad orientamento
professionale di cui al DM n. 6 del 7/1/2019, con l’obiettivo di incentivare percorsi per la
creazione di figure altamente specializzate, che rispondano alle esigenze delle aziende e,
in generale, alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni. Il corso di laurea
triennale rilascia il titolo di studio in determinate materie specialistiche, equivalente alla
laurea triennale.
Il voucher, che verrà riconosciuto al termine delle singole annualità, viene concesso sulla
base dei costi di iscrizione effettivamente sostenuti, come descritto nelle linee guida di cui
all’allegato “A” al presente atto.
Il Decreto Ministeriale (n. 6 del 7 gennaio 2019), introduce per la in Italia la possibilità per
gli Atenei di istituire e attivare corsi di studio relativi a lauree sperimentali a carattere
professionalizzante, al fine di trovare una soluzione al disalinneamento tra la domanda di
competenze tecnico professionali e l’offerta formativa da parte del sistema universitario.
I corsi di laurea professionalizzanti, oggetto del presente intervento finanziario, sono corsi
che prevedono due anni di studio tradizionali e uno, l’ultimo, di pratica presso studi
professionali o aziende. Questi nuovi corsi di laurea professionalizzanti hanno l’obiettivo di
formare professionisti necessari alle nuove esigenze di Industria 4.0 o a settori come
l’edilizia, la sicurezza, l’agroalimentare. Sono altamente professionalizzanti in quanto
nascono in stretta correlazione con il mondo del lavoro e soprattutto con le professioni
disciplinate a livello nazionale a partire da quelle ordinistiche. Infatti in questo ambito le
Università stipulano convenzioni con le imprese e/o con gli ordini e collegi professionali,
per poter realizzare il terzo anno del corso di laurea che dovrà svolgersi esclusivamente
presso imprese qualificate o presso gli ordini professionali stessi.
Per quanto sopra esposto si intende promuovere questa innovativa tipologia di corsi di
laurea in quanto fortemente connessa con il mondo del lavoro ritenendo che possa
rappresentate una concreta possibilità di ingresso nel mondo del lavoro.
In ambito nazionale sono stati attivati, con inizio a.a. 2018, n. 14 corsi di laurea
professionalizzanti di cui alla normativa sopra indicata, in vari Atenei distribuiti in tutto il
territorio nazionale (fonte AlmaLaurea). I 14 corsi di laurea attivati interessano tre aree:
Ingegneria, Edilizia e Territorio, e Energia e Trasporti. Nella regione Marche ne è stato
attivato uno nell’ambito della Facoltà di Ingegneria.
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Le lauree professionalizzanti inoltre hanno l’intendimento di contribuire ad aumentare la
percentuale di laureati del Paese, e di innalzare quindi il livello di diffusione dell’istruzione
terziaria: 27,8% degli italiani tra i 30 e i 34 anni ha infatti un titolo di laurea, un dato che
pone l’Italia al penultimo posto tra i Paesi dell’Unione europea, come rilevato da ISTAT
(report 2019 riferito al 2018).
I costi di iscrizione si aggirano mediamente alle tasse di iscrizione di altri corsi di laurea
nell’ambito della medesima Facoltà.
Calibrature degli importi sono praticati, dalle Università, in relazione agli scaglioni di
reddito in base all’ISEE.
Come previsto dall’art. 8, c. 2 lett. b), del D.M. n. 6/2019 i corsi di studio prevedono la
programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 2 agosto 1999, n.
264, entro il limite massimo di 50 studenti per ciascun corso.
Le risorse destinate al presente intervento ammontano a € 420.000,00, derivanti dal
POR Marche FSE 2014/2020- Asse 3 Priorità d’Investimento 10.4 - Risultato Atteso
10.6.
L’importo del voucher ammonta ad un massimo € 1.600,00 per la prima annualità, ad un
massimo € 1.600,00 per la seconda annualità, ed ad un massimo di € 1.000,00 per il
terzo anno di corso. Pertanto l’importo previsto per ogni studente è di massimo €
4.200,00 complessivi per ciascun richiedente.
Pertanto sulla base di tali costi si può stimare che il numero dei voucher finanziabili possa
ammontare a 100 voucher. Infatti considerato che tali importi, sopra citati, sono da
considerare come limite massimo finanziabile, si potrebbe verificare, a fronte di costi di
iscrizione più bassi, che possa essere finanziato un numero maggiore di voucher.
Comunque il numero di voucher finanziabili deve rientrare entro il limite delle risorse
stanziate con il presente atto.
I criteri di definizione e attuazione dell’intervento in oggetto sono indicati nell’allegato “A”
al presente documento, del quale costituisce parte integrante.
Si prevede di liquidare l’importo di ogni singolo voucher alla conclusione di ogni annualità,
successivamente all’ammissione all’annualità successiva o al conseguimento del titolo
finale, previa presentazione di idonea documentazione che sarà dettagliata nell’apposito
avviso pubblico.
L’autorizzazione all’utilizzo delle risorse e dei capitoli sotto indicati è stata rilasciata
dall’Autorità di Gestione FSE con nota ID 20272922 del 15/7/2020.
Le risorse derivanti dal POR FSE 2014-2020 Asse 3 Pr. 10.4 R.A. 10.6, sono a carico del
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Bilancio 2020/2022 come di seguito specificato:
ANNUALITA’ 2020 tot. € 140.000,00
2150410025 per € 70.000,00
2150410024 per € 49.000,00
2150410023 per € 21.000,00
ANNUALITA’ 2021 tot. € 180.000,00
2150410025 per € 90.000,00
2150410024 per € 63.000,00
2150410023 per € 27.000,00
ANNUALITA’ 2022 tot. € 100.000,00
2150410025 per € 50.000,00
2150410024 per € 35.000,00
2150410023 per € 15.000,00

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.I.
10.4 R.A. 10.6 Linee guida per l’assegnazione di voucher per l’iscrizione al corso
professionalizzante relativo alle lauree ad orientamento professionale di cui al D.M. MIUR
n. 6 del 7 gennaio 2019 e s.m.i.”
Il responsabile del procedimento
(Catia Rossetti)
Documento informatico firmato digitalmente

6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E
SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
(Massimo Rocchi
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO E
ISTRUZIONE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il dirigente del servizio
(Silvano Bertini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato_schema_deliberaz_corsi_prof_nuovo.pdf - 6508BF69949322F21B5F8CDC8CA0B8E6A4EAB2E37145978CB5AAEE331A3F7876
077CC558D24FD1DCBE2A4E34C10C1FED0E779AEAD6B952F95D162F2AD1F42A70
1009.pdf - FAED9EEC0F35CF9900066AC89A87722C87BF294F421E227D4F3D5CE4DBFF4C27

##allegati##
Schema attestazione copertura finanziaria_m.docx.p7m
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