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##numero_data## 

Oggetto:   P.O.R. Marche – FSE 2014-2020 -  Asse 3  P.I. 10.4  R.A. 10.6.   Indirizzi operativi 

per la redazione di Avviso Pubblico per la presentazione di progetti formativi 

nell’ambito dei percorsi IFTS annualità 2021/2022. 

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

dal la  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 , nonché il D. Lgs. n. 118/2011 in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

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  approvare  gli indirizzi operativi  per la  redazione di un Avviso Pubblico per la 
presentazione di progetti formativi nell’ambito dei percorsi d’Istruzione Forma zione 
Tecnica Superiore (IFTS)  al fine di realizzare percorsi formativi da avviare 
nell’annualità 2021, come descritti  ne ll’allegato “A”,  parte integrante e sostanziale del 
presente atto . L’intervento è ricompreso nel POR Marche FSE 2014-2020 Asse 3 Pr.I 
10.4 R.A. 10.6 ;

2. Di stabilire che alla spesa di cui al presente atto, pari a  1.120.000,00  euro,  trova   
copertura  sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2021/202 3 , annualità 2021  e 
annualità 2022, rispettivamente come sotto indicato: 

Annualità 2021 € 1.008.000,00: 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2

Capitolo 2150410019  per € 504.000,00
Capitolo 2150410020   per € 352.800,00
Capitolo 2150410022  per € 151.200,00

Annualità 2022 € 112.000,00: 
Capitolo 2150410019  per € 56.000,00
Capitolo 2150410020   per € 39.200,00
Capitolo 2150410022  per € 16.800,00

3. Di autorizzare  il Dirigente  della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi 
territoriali per la  F ormazione ad apportare eventuali modifiche all’esigibilità delle risorse 
di cui al punto precedente al fine di procedere alla corretta imputazione della spesa in 
fase di concessione dei relativi contributi, fermo restando l’importo massimo previsto.

           

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

  (Francesco Maria Nocelli)         (Francesco Acquaroli)

    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;
o Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per 
quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli 
Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di Covid-19 
(Iniziativa di investimento in risposta al Coronovirus)

o Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure 
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di 
investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19

 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 
 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”;

 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.G.R.  n. 15 5 8 /20 20  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)

 Deliberazione Consiliare n. 118/2020 che approva il POR FSE 2014/2020 così come 
modificato ai sensi dell’art. 30.5 del Reg. UE 1303/2013 e s.m.i.

 DDPF n. 2/BIT/2021 che riporta, nell’allegato A la Descrizione dei Sistemi di Gestione e 
Controllo del POR FSE 2014/2020;

 DGR n. 1558/2000 contenente il Documento Attuativo del POR FSE 2014/2020;
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 DDPF n. 111/BIT/2020 – Vademecum Monitoraggio Indicatori
 D.D.P.F. n.  164/IFD del 3.3.2021 “L. 144/99 e DPCM 28 gennaio 2008. ISTRUZIONE 

FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE. DGR  n. 365/2002 e s.m. Rinnovo composizione 
Comitato I.F.T.S.”

MOTIVAZIONE

Al fine di  ampliare l’offerta formativa  della Regione Marche si propone con il presente atto 

di approvare gli indirizzi operativi per la redazione di un Avviso Pubblico per la realizzazione 

di percorsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) sulla base dei buoni 

risultati raggiunti sul livello occupazionale, evidenziati da recenti studi effettuati e pubblicati 

da istituti che svolgono indagini e studi scientifici proprio sulle modalità di inserimento nel 

mondo del lavoro (INAPP – Istituto Nazionale per le Politiche Pubbliche – ed. 2020).

I fabbisogni formativi del tessuto imprenditoriale della  nostra regione per la presente 

programmazione, sono stati rilevati grazie al confronto, avvenuto on line con tutti i 

componenti del Comitato regionale per l’IFTS, rinnovato con DDPF n. 164/IFD/2021 in data 

20.04.2021. Il confronto è avvenuto sulla sintesi delle rilevazioni dei fabbisogni formativi che 

gli stessi componenti del Comitato avevano già trasmesso  via posta elettronica. Le varie 

rilevazioni formulate da Università, Associazioni datoriali  e di categoria , condivise con le 

parti sociali, sono sintetizzate nella proposta di n. 10 corsi come definiti nell’Allegato A al 

presente atto. 

Le varie proposte pervenute hanno interessato  i settori della Meccanica, delle Tecnologie 

informatiche ,  dell’Edilizia,  dei Servizi amministrativi/commerciali  e  del  Turismo,  declinati 

nello specifico  d elle esigenze delle imprese del territorio . In particolare  nell’ambito del 

collocamento dei prodotti nei mercati nazionali ed internazionali attraverso un uso 

specialistico  ed innovativo  dei sistemi di vendita on line,  nell’ambito di sviluppo di software 

per la progettazione nell’edilizia, nell’impiantistica, per la  prototipazione ,  nella progettazione 

e  nel  disegno industriale. Sono state rilevati anche fabbisogni formativi nell’ambito della 

produzione con attenzione alla sostenibilità ambientale, oltre che allo sviluppo di 

competenze relativamente alla ricettività turistica attraverso metodologie ICT. 

Tali fabbisogni formativi sono declinati in specifiche figure  e ripartite nel territorio regionale a 

seconda di quanto emerso e condiviso nell’incontro del Comitato regionale perl’IFTS e   

indicate nell’Allegato A  del presente atto , a partire dalle figure professionali base definite 

con Decreto del MIUR del 7 febbario 2013 per l’Istruzione Formazione Tecnica Superiore. 

Le risorse finanziarie stanziate con il presente provvedimento ammontano a € 1.120.000,00, 

per un totale di n. 10 corsi per un importo massimo di € 112.000,00 ciascuno. Le risorse   

ricadono nell’Asse 3 Pr 10.4 R.A. 10.6 della Programmazione FSE 2014/2020. Il COA 

relativo alla presente intervento è di € 7,00. 
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I progetti verranno avviati nell’annualità 2021 e pertanto si prevede la liquidazione dei due 

anticipi del 45 % ciascuno entro il 2021.  Nell’annualità 2022 si prevede di liquidare i relativi 

saldi (10% del finanziamento concesso). 

L’autorizzazione all’utilizzo  di tali  risorse e dei  relativi  capitoli   è stata rilasciata dall’Autorità di 

Gestione FSE con nota ID 22912357  del 12.5.2021.

Le risorse derivanti dal POR FSE 2014-2020 Asse 3 Pr. 10.4 R.A.  10.6 ,  di €  1.120.000,00    

sono a carico del Bilancio 2021/2022, come di seguito specificato:

Annualità 2021 € 1.008.000,00
  Capitolo 2150410019  per € 504.000,00
  Capitolo 2150410020  per €  352.800,00

    Capitolo 2150410022 per €   151.200,00

Annualità 2022 € 112.000,00
  Capitolo 2150410019  per € 56.000,00
  Capitolo 2150410020  per €  39.200,00

              Capitolo  2150410022 per €  16.800,00

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo 
previste dall’atto, fatte salve eventuali variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di 
cui al D.Lgs.  n. 118/2011 e s.m.i./siope. 

      Con il presente atto si propone quindi di attivare l’intervento in oggetto secondo  gli 

indirizzi operativi  illustrat i  nell’Allegato “A” al presente atto. Tale allegato ne è parte 

integrante e sostanziale. 

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.     

          
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  Indirizzi operativi per la redazione di Avviso Pubblico per la presentazione 
di progetti formativi nell’ambito dei percorsi IFTS annualità  2021/2022.  ”   

Il responsabile del procedimento
         (Catia Rossetti)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6

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
##allegati##

Allegato “A” 
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