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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 

COMUNITARIA

##numero_data## 

Oggetto:  Disposizioni alle strutture attuative del POR FSE per la ripresa degli interventi 

cofinanziati dal POR FSE 2014/20 interrotti a causa dell’emergenza epidemiologica 

da COVID 19

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

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. che i progetti di borsa, di tirocinio e di crescita territoriale non riattivabili, finanziati a valere 
sul POR FSE 2014/20, vengano dichiarati definitivamente conclusi il prossimo 31 luglio; 

2. che i progetti di borsa, di tirocinio e di crescita territoriale riattivabili, finanziati a valere sul 
POR FSE 2014/20, vengano formalmente riavviati il prossimo 1° agosto, con 
regolamentazione ordinaria vigente prima dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

3. di pubblicare  il presente atto sul BURM (per estremi) e all’interno dell’’area dedicata al POR 
FSE 2014/2020 del sito web istituzionale (www.regione.marche.it). 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Andrea PELLEI)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Regolamento (UE) n. 1303/2013  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;

 Regolamento (UE) n. 1304/2013  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1081/2006 del Consiglio e s.m.i.;

 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018, “Omnibus”;
 DPR n. 22/2018 (norma nazionale sull’ammissibilità della spesa).
 Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020  approvato dalla 

Commissione Europea con Decisioni C(2014) 10094 in data 17.12.2014;
 Revisione del Programma Operativo FSE Marche 2014/20 , approvato con Decisioni 

della Commissione Europea n. C (2018) 4721 e (2019) 1546;
 Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 84 dell’11/12/2018  che 

approva il POR così come modificato a seguito della Decisione della Commissione 
europea C(2018) 4721 del 13/7/2018;

 DDPF 74/BIT del 17 luglio 2020  che riporta, nell’allegato A, la Descrizione dei Sistemi 
di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20; 

 DGR 1588 del 16 dicembre 2019 , contenente il Documento Attuativo del POR FSE 
2014/20;

 DGR 19 del 20 gennaio 2020  “Approvazione dei Manuali per la gestione e la 
rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro”;

 DGR 350 del 16 marzo 2020  “L.R. 20/2001, art. 4, comma 1, lettera b). Direttiva 
generale per la gestione delle attività cofinanziate dal POR FSE 2014/20 e dal POR 
FESR 2014/20 in presenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 DDPF 25/BIT del 18 marzo 2020  “DGR n. 350 del 16/03/2020. Disposizioni alle 
strutture attuative del POR FSE in materia di tirocini, borse e progetti di crescita 
territoriali”. 

Motivazione

A causa dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del COVID-19, sono state 
impartite, sia a livello nazionale che regionale, delle disposizioni che hanno comportato la 
sospensione di molti interventi cofinanziati dal POR FSE 2014/20.  Considerato che molti degli 
interventi cofinanziati dal POR FSE prevedono forme di mobilità o compresenza non ammesse 
nel periodo di lockdown e che gli stessi interventi sono disciplinati da più deliberazioni, la 
Giunta regionale, con DGR n. 350/2020, ha autorizzato le strutture regionali di riferimento ad   
impartire tramite apposite circolari le indicazioni operative ai propri beneficiari o destinatari in 
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merito alle procedure da rispettare per l’avvio, la gestione e la rendicontazione degli interventi 
nel periodo interessato dalla sospensione.

Al fine di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi fisici e finanziari della 
programmazione FSE 2014/20 e assicurare il necessario coordinamento delle indicazioni 
fornite dalle strutture competenti per materia, la stessa DGR 350/2020 ha però anche 
autorizzato l’AdG del POR FSE ad impartire alle strutture proprie direttive.

L’AdG del programma, con il Decreto n. 25 del 18 marzo 2020 ha disposto, nello specifico, che 
le indennità spettanti a borsisti, tirocinanti e destinatari coinvolti nei progetti di crescita 
territoriale fossero corrisposte anche durante il periodo di sospensione delle relative attività e 
che le stesse attività dovessero proseguire, dopo la fine della sospensione, al fine di 
consentire a ciascun destinatario di usufruire dell’intervento di politica attiva per un periodo 
minimo pari al 50% + 1 delle giornate inizialmente previste. Ad oggi, tuttavia, alcune strutture 
regionali responsabili della gestione degli interventi interessati dal DDPF 25/BIT 2020 
segnalano che alcuni interventi non possono essere riavviati causa, principalmente, 
l’indisponibilità delle imprese ospitanti a sostenere i costi per le misure di sanificazione e 
distanziamento indispensabili per garantire a tirocinanti e borsisti l’espletamento, in sicurezza, 
delle attività previste. 

Con il presente decreto si dispone, pertanto, che i progetti di borsa, di tirocinio e di crescita 
territoriale non riattivabili v engano definitivamente ritenuti conclusi il prossimo 31 luglio e che, 
viceversa, i progetti di borsa, di tirocinio e di crescita territoriale riattivabili vengano riavviati il 
prossimo 1° agosto, con regolamentazione ordinaria vigente prima dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

Il  presente atto verrà pubblicato sul BURM (per estremi) e all’interno dell’’area dedicata al 
POR FSE 2014/2020 del sito web istituzionale (www.regione.marche.it).

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione con decreto dirigenziale del presente atto 

avente ad oggetto : “ Disposizioni alle strutture attuative del POR FSE per la ripresa degli 

interventi cofinanziati dal POR FSE 2014/20 interrotti a causa dell’emergenza epidemiologica 

da COVID 19”.

Il responsabile del procedimento
(Andrea PELLEI)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

http://www.regione.marche.it
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Non presenti. 
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