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1134ADUNANZA N. _ _2_7_6__ LEGISLATURA N. _ _ X____ 

DE/BV/ALI Oggetto: P.O.R. Marche - FSE 2014-2020 - Asse 3 P.I. 10.4 R.A. 
O NC 10.6 Integrazione DGR 89312017 "Linee guida per 

l'assegnazione di voucher per l'iscrizione a master 
Prot. Segr. universitari e corsi di perfezionamento post-laurea 

1234 esclusi quelli on-line" 

Martedì 24 settembre 2019, nella sede della Regione Marche , ad 
Anc ona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Consta tato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale. Deborah Giraldi. 

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 richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _____ _____ 
alla struttura organizzati va: _ 

prot. n. ____ _ _ 
alla P.O. di spesa: _ ___ _______ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11________ _ 

L'INCARICATO 
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Oggetto: P.O.R. Marche - FSE 2014-2020 - Asse 3 P.I. 10.4 R.A. 10.6. - Integrazione DGR 893/2017 
"Linee guida per l'assegnazione di voucher per l'iscrizione a master universitari e corsi di 
perfezionamento post-Iaurea esclusi quelli on-line". 

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 i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/20 Il e s.m.i . in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all ' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 l , 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 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 l . 

DELIBERA 

l. Di integrare la DGR 893/2017, concernente "POR Marche - FSE 2014-2020 - Asse 3 P.I. 10.4 
R.A. 10 .6. Linee guida per l'assegnazione di vOllcher per l'iscrizione a master universitari e corsi 
di perfezionamento post-Iaurea, esclusi quelli on-line", estendendo la possibilità di erogare il 
voucher previsto, a valere sull'Asse Asse 3 P.I. 10.4 R.A. 10.6 del POR Marche FSE 2014/20, 
anche per l'iscrizione e la frequenza d i corsi d i perfezionamento post laurea erogati da Istituti o 
Scuole superiori abilitati , dal MIUR, ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori autorizzati a 
rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle Università. Tale 
abilitazione deve risultare concessa direttamente dal M1UR con apposito decreto; 

2. 	 Di limitare l'offerta formativa di cui al presente atto a corsi di perfezionamento post-Iaurea, o 
titoli equipollenti, realizzati esclusivamente nel territorio nazionale; 

3. 	 Di stabilire che il finanziamento dei vOllcher dei corsi di perfezionamento sopra indicati , è stato 
disposto con DGR 393/2019; 

4. 	 Di confermare tutte le disposizioni previste dalla DGR n. 89312017 e sS .mm.11. non 
espressamente modificate dal presente atto; 

5. 	 Il presente atto è sogge' o a pubblicazione ai sensi dell 'art. 26, comma l del D.lgs. 33/2013. 

~Lr'GIUNTA 
Ira I 	 Lu 

http:sS.mm.11
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

A) NORMATIVA DI RIFERlMENTO 

o 	 Reg. UE 1303/20 I 3 - Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20; 
o 	 Reg. UE 1304/2013 - relativo al Fondo Sociale Europeo; 
o 	 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 (20 I 6) 1793 129 del 

15/4/2016 
• 	 Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 "Regolamento sull 'ammissibilità delle 

spese" 
o 	 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 31/3/20 I 5 di approvazione, a ratifica, del POR FSE 

2014/2020. 
o 	 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. 21 10/2009" (
o 	 DGR n. 349 del 1/4/2019 "Approvazione della revisione del Documento Attuativo del POR FSE 

20 I 4/2020 e revoca della DGR n. 1769/2018" 
• 	 DGR o. 893 del 31/7/2017 "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-line" 

• 	 DDPF o. 687IIFD del 15/11/2017 "P.O.R. Marche 2014/2020, Asse 3 P.d.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. 
Capp. 2150410025,2150410024, 2150410023 € 1.100 .000,00" 

• 	 DGR 0.595 del 7/5/2018 "P.O.R. Marche - FSE 2014-2020 - Asse 3 P.I. 10.4 R.A. 10.6. Integrazione 
DGR n. 893/2017 "Linee guida per l'assegnazione di voucher per l'iscrizione a master universitari e corsi 
di perfezionamento post-Iaurea post-Jaurea, esclusi quelli on-line" 

• 	 DGR o. 393 del 8/4/2019 "P.O.R. Marche - FSE 2014-2020 - Asse 3 P.I. 10.4 R.A. 10.6. DGR n. 
893/2017 Linee guida per l'assegnazione di voucher per l'iscri zione a master universitari e corsi di 
perfezionamento post-Iaurea post-laurea, esclusi quelli on-line. Prosecuzione attività annualità 2019 e 
2020" 

• 	 D.D.P.F. o. 591IIFD del 23/4/2019 "POR Marche FSE 2014/2020. DGR 393/20 I 9. Avviso Pubblico 
DDPF n. 687/IFD/20 17. Assegnazione voucher per iscrizione a master e corsi di perfezionamento post
laurea. Prosecuzione attività annuale 2019 e 2020". 

• 	 D.D.P.F. o. 12651IFD del 26/7/2019 "POR Marche FSE 2014/2020. DGr n. 893/2017 e DGR n. 393 del 
8/4/2019. Modifica avviso pubblico DDPF n. 687/IFD del 15/1 1/2017" 

B) 	 MOTIVAZIONE 

Con DGR n. 893/2017 sono state approvate le linee guida relative all'assegnazione di voucher per 

j'iscrizione a master universitari e a corsi di perfezionamento post-Iaurea, esclusi quelli on-line e, con DDPF 

n. 687/2017, è stato emanato il conseguente Avviso Pubblico per attivare l' intervento. 

Tali atti, tra l' altro, stabiliscono le caratteristiche delle azioni formative (Master e corsi di 

perfezionamento post-Iaurea) per i quali è possibile riconoscere le provvidenze di cui sopra ed inoltre 

prevedono la casistica dei soggetti che erogano la formazione che possono rientrare nel presente intervento 

formativo. 


Per quanto riguarda i Master sono previsti come soggetti erogatori della formazione le Università 

(sia pubbliche che private) per i corsi di perfezionamento sono previsti anche Istituzioni di Istruzione 

Superiore ricomprese nelle AFAM (Accademie, ISIA, Conservatori). 
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Con il presente atto si propone di integTare i soggetti erogatori della formazione, nei casi di corsi di 

perfezionamento post-laurea, anche con Istituti o Scuole Superiori abilitati, dal Miur, ad istituire ed attivare 

corsi di studi superiori di durata triennale e a rilasciare titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea 

conseguiti nelle Università. 


Ciò al fine di poter allargare la possibilità, ai giovani disoccupati , di usufruire di una ancora più ampia 

offerta formativa a livello post-universitario. 


L'abilitazione ad attivare percorsi a valenza accademica dovrà risultare da apposito decreto emesso 

dal Miur per la specifica Scuola / Istituto, e riguarderà solamente soggetti formativi che operano nel territorio 

nazionale. 


Naturalmente tutte le disposizioni introdotte dalla DGR 893/2017 e dalla DGR 595/2018 restano 

invariate e quindi anche l'importo massimo che è possibile concedere per l' iscrizione ai corsi di 

perfezionamento post-Iaurea non potrà superare il massimale di 2.500,00 euro. Per i corsi di perfezionamento 

post-Iaurea con monte ore inferiore a 120 ore il massimale è stabilito, dalla DGR n. 595/2018, in € 2.000,00. 


Considerato che l'offerta formativa di cui trattasi rientra nell 'ambito dei corsi di perfezionamento post (
laurea di cui alla DGR n. 893/2017 in oggetto, le cui disponibilità finanziarie sono state disposte con DGR n. 

393/2019, per un importo pari a 328.896,00 euro, si rileva che il presente atto non comporta alcun onere 

aggiuntivo a quanto disposto con la citata DGR 393/2019. 


Inoltre si rileva che la DGR 393/2019 è completa di autorizzazione da parte dell'A.d.g. FSE 

all'utilizzo dei capitoli 2150410025, 2150410024, 2150410023, per euro 328.896,00 per i corsi di 

perfezionamento e per euro 688.386,40 per i master per le annualità 2019 e 2020. 


La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'artA7 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. 10A R.A. 10.6. 
Integrazione DGR 893/2017 "Linee guida per l'assegnazione di voucher per l'iscrizione a master 

universitari e corsi di perfezionamento post-Iaurea esclusi quelli on-line". 


Il responsabile del procedimento 

~~~ia:V~i) 
~~~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria della somma di euro 328.896,00 a carico dei capitoli, importi ed annualità 

sotto indicate, nell'ambito di quanto già attestata con DGR 393/2019, e prenotati con decreto n. 5911IFD del 

23/4/2019: 


ANNUALITA' 2019 tot. 164.448,00 

Cap. 2150410025 € 82.224,00 pren. imp. N. 4627/2019 

Cap. 2150410024 € 57.556,80 pren. Imp. N. 4628/2019 

Cap. 2150410023 € 24.667,20 pren. Imp. N. 4629/2019 


ANNUALITA' 2020 tot. € 164.448,00 

Cap. 2150410025 € 82.224,00 pren. Imp. 707/2020 

Cap.2150410024 € 57 .556,80 pren. Imp. 708/2020 

Cap. 2150410023 € 24.667,20 pren. Imp. 709/2020 


Il Responsabile della P.O. 
Controllo Contabile della Spesa n. 5 

(Michela Cipriano) 

~~ ~~ 



REGIONE 
I seduta del 2 4 SET.MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 

I delibera 1 1 3 l. 

(Michela Cipriano) 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORlENTAMENTO E SERVIZI TERRlTORlALI PER LA FORMAZIONE 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto i I profi lo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto d'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 . 

PROPOSTA DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO 

ATTlVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara ai sensi 
dell'art. 47 DPR 445/2000, in relazione al presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto d'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 

(Dott. Graz I r~ 

,, 

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine. 



