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##numero_data## 

Oggetto:   P.O.R. Marche – FSE 2014-2020 -  Asse 3  P.I. 10.4  R.A. 10.6.  DGR n. 893/2017. 

DDPF n. 687/IFD/2017. Assegnazione di voucher per l’iscrizione master universitari e 

corsi di perfezionamento post-laurea.  Annualità 2021. 

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 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  proseguire nel 2021 l’intervento, nell’ambito del POR Marche FSE 2014-2020 
Asse 3 – Priorità d’investimento 10.4 Risultato Atteso 10.6, finalizzato a sostenere la 
formazione post-laurea tramite l’erogazione di voucher finanziari volti a ridurre i costi 
di iscrizione a Master universitari e corsi di perfezionamento post-laurea così come 
definiti nella DGR 893/2017;

2. Di stabilire che i voucher potranno essere riconosciuti anche qualora i master 
universitari e i corsi di perfezionamento post-laurea siano erogati in modalità on-line 
a l fine di adeguare le linee guid a di cui alla DGR n. 893/2017 alle mutate condizioni 
dovute dal Covid-19, relativamente alla domande che saranno ammesse al 
finanziamento durante l’annualità 2021 sulla base della valuazione di idoneità 
effettuata dalla apposita Comissione tecnica. 
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3. Di determinare in  €  477.43 7, 92   euro  l’investimento della Regione Marche,  per  l’anno   
2021, suddividendolo in:

- €   184.235,50 per voucher finalizzati alla partecipazione di master universitari
- € 293.202,42 per voucher finalizzati alla partecipazione a corsi di 

perfezionamento universitari

4. Di stabilire che alla spesa di cui al presente atto, pari a  477.43 7 ,92  euro,  trova   
copertura  sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2021/202 3 , annualità 2021, 
rispettivamente come sotto indicato: 

           2150410025  per € 238.718,96
2150410024  per € 167.103,28
2150410023  per € 71.615,68

           

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

  (Mario Becchetti)         (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.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. 15 5 8 del 1 4 .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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 D.G.R. n. 893/2017  “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-laurea, esclusi quelli on line” e ss.mm.ii.

 DDPF n. 687/IFD/2017  “P.O.R. Marche – FSE 2014 – 2020 – Asse 3 P.I. 10.4 R.A. 10.6. 
Avviso Pubblico per l’assegnazione di voucher per l’iscrizione a master universitari e corsi di 
perfezionamento post-laurea, esclusi quelli on line”  e ss.mm.ii. 

 D.G.R. n. 393/2019  “P.O.R. Marche  - FSE 2014-2020 – asse 3 P.I. 10.4 R.A. 10.6. DGR n. 
893 del 31.7.2017. Linee guida per l’assegnazione di voucher per l’iscrizione a master 
universitari e corsi di perfezionamento post-laurea, esclusi quelli on-line. Prosecuzione 
attività annualità 2019 e 2020”

 D.D.P.F. n.  591/IFD /2019  “POR Marche FSE 2014-2020. DGR 393/2019 Avviso Pubblico 
DDPF n. 687/IFD/2017. Assegnazione di voucher per iscrizione a master e corsi di 
perfezionamento post-laurea. Prosecuzione attività 2019-2020”

 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;
 DDPF n. 111/BIT/2020 – Vademecum Monitoraggio Indicatori
 DPCM 3.11.2020 , DPCM 3.12.2020  e DPCM 14.1.2021 relativi alle  misure urgenti di 

contenimento del contagio da Covid-19

B. MOTIVAZIONE

In riferimento  alla DGR n. 893/2017   e ss.mm.ii.    ed al relativo Avviso Pubblico emanato 

con DDPF n. 687/IFD/2017 e ss.mm.ii  per  l’assegnazione di voucher a copertura della 

tassa di iscrizione a master  universitari  e corsi di perfezionamento post-laurea ,  fino ad 

esaurimento delle risorse,  si ritiene di adeguare l’intervento all’emergenza subentrata 

causa la diffusione della pandemia  da Covid-19  includendo nel presente intervento 

anche i master e i corsi di perfezionamento post-laurea erogati in modalità on-line.

L ’investimento iniziale di € 1.100.000,00 nell’ambito del POR Marche FSE 2014-2020,   

approvato con   DGR n. 893/2017, destinato alla copertura delle tasse di iscrizioni a 

master universitari e corsi di perfezionamento post-laurea,  risultava  suddiviso in € 

770.000,00 per master universitari ed € 330.000,00 per corsi di perfezionamento.

Con  DGR n.  393/2019, al netto de gli importi  relativi alle  ammissioni a finanziamento   

effettuate sulla base delle domande  già  pervenute e risultate idonee , l’importo iniziale è 

stato ripartito ed approvato ,   per le annualità 2019 e 2020 ,    per un totale di € 

1.017.282,40 come di seguito indicato:

€ 688.386,40 per master universitari e 
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€ 328.896,00 per corsi di perfezionamento post-laurea

(le domande già ammesse a finanziamento  ammontavano ad € 82.717,60).

Alla data attuale, considerati gli importi ammessi a finanziamento , am montanti ad €   

504.150,90    p er i master e ad €  35.693,58   p er i corsi di perfezionamento,  per un totale di 

€  539.844,48 ,  si propone di destinare  l’importo di  € 477.43 7 ,92  per il completamento 

del lo stanziamento  iniziale di € 1.100.000,00  (riepilogo: € 82.717,60 inizialmente 

ammessi a finanziamento, più € 539.844,48 domande ammesse a finanziamento sulle 

risorse di cui alla DGR 393/2019   rimangono  quindi  € 477.437,92 da destinare al le 

rimanenti domande pervenute fino al raggiungimento dell’importo iniziale stanziato). 

Pertanto c on il presente atto si  prevede  di utilizzare €  477.43 7 ,92 , nell’ambito del POR 

Marche  FSE 2014-2020 Asse 3 Priorità d’Investimento 10.4 – Risultato Atteso 10.6 -   

sulla base delle domande pervenute e della relativa istruttoria di idoneità. 

        L’importo di € 477.43 7 ,92 è ripartito tra master e corsi di perfezionamento   come di 

seguito indicato: 

- € 184.235,50 per voucher per master universitari

- € 293.202,42 per corsi di perfezionamento universitari post-laurea

L’autorizzazione all’utilizzo delle risorse e dei capitoli ,  sotto indicati ,  è stata rilasciata 

dall’Autorità di Gestione FSE con nota ID 22027132 del 10.02.2021.

Le risorse derivanti dal POR FSE 2014-2020 Asse 3 Pr. 10.4 R.A.  10.6 ,  di €  477.43 7 ,92    

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

             Capitolo 2150410025  per € 238.718,96
  Capitolo 2150410024  per €  167.103,28
  Capitolo 2150410023  per €    71.615,68

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 -   DGR n. 
893/2017 DDPF n. 687/IFD/2017  Asse 3 P.I. 10.4 R.A. 10.6  Assegnazione  di voucher per 
l’iscrizione a master universitari e corsi di perfezionamento post-laurea”   

Il responsabile del procedimento
         (Catia Rossetti)
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Documento informatico firmato digitalmente

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##

Non presenti
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