DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI
TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)
n. 1265 del 26 luglio 2019
##numero_data##
Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020. DGR 893/2017 e DGR n. 393 del 8/4/2019. Modifica
avviso pubblico DDPF n. 687/IFD del 15/11/2017.
VISTO

il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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
emanare il presente decreto;
VISTO

l'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 così come
modificata ed integrata dalla legge regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce
l’adozione del presente provvedimento alla competenza del Dirigente della
Posizione di funzione;

DECRETA

1) Di modificare l’Avviso Pubblico emanato con DDPF n. 687/IFD/2017 precisando che la
richiesta di voucher per iscrizione a master o corsi di perfezionamento post-laurea può
essere presentata, dalla data di adozione del presente provvedimento, solamente con
riferimento ad azioni formative che iniziano successivamente alla data di presentazione
dell’istanza;
2) Di confermare tutte le disposizioni previste dall’Avviso pubblico sopra citato;
3) Di dare evidenza pubblica al presente atto attraverso la sua pubblicazione al BUR e
nella sezione Bandi di finanziamento sul sito istituzionale dell’Ente:
- http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attività-Internazionale
- http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allostudio;
4) Di dichiarare, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente
provvedimento, la sottoscritta non si trova in situazioni, anche potenziali di conflitto di
interessi 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
(Graziella Gattafoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
A) NORMATIVA


DGR n. 893 del 31/7/2017. POR 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”



DDPF n. 687/IFD del 15/11/2017 avente ad oggetto: “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 n. 393 del 8/4/2019 “POR 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. 591/IFD del 23/4/2019 “POR Marche FSE 2014/2020. DGR n. 393 del 8/4/2019.
Avviso Pubblico DDPF n. 687/IFD del 15/11/2017. Assegnazione di voucher per
iscrizione a master e corsi di perfezionamento post-laurea. Prosecuzione attività
annualità 2019 e 2020”



Autorizzazione uso capitoli concesso dall’A.d.g. FSE con DGR 393 del 8/4/2019.
B) MOTIVAZIONE
Considerata la prosecuzione dell’attività relativa all’Avviso Pubblico in oggetto anche
per gli anni 2019 e 2020, come da DDPF n. 591/IFD/2019, e considerata la modalità di
presentazione delle domande “just in time”, si propone ad un anno e mezzo dall’avvio
del presente intervento di specificare la data di inizio dell’attività formativa come data da
cui poter usufruire del beneficio finanziario, tale proposta di modifica discende dal fatto
che l’intervento di cui trattasi si attua attraverso la valutazione di domande presentate
“just in time” e l’Avviso di riferimento, emanato con DDPF n. 687/IFD del 15/11/2017,
ne prevede l’efficacia fino ad esaurimento delle risorse assegnate, per cui, attualmente
risulterebbe anacronistico mantenere la precedente disposizione che riteneva
ammissibile alle provvidenze previste le spese sostenute successivamente all’adozione
della DGR n. 893/2017;
Quindi con il presente atto si propone di specificare che le domande presentate, per il
finanziamento del voucher di cui all’Avviso Pubblico emanato con DDPF n.
687/IFD/2017, potranno essere relative solamente ad attività formative, Master o corsi
di perfezionamento post-laurea, che abbiano come data di inizio attività una data
successiva alla data di presentazione della domanda stessa.
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La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, 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.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR
64/2014.
C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA
In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione di un atto dirigenziale
avente ad oggetto “POR Marche FSE 2014-2020. DGR 893/2017 e DGR n. 393 del 8/4/2019.
Modifica avviso pubblico DDPF n. 687/IFD del 15/11/2017.”.
Il Responsabile del procedimento
(Catia Rossetti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non presenti
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