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P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 3 P.I. 10.4 - RA 10.6 – DGR n. 253 del 

11/03/2019 “Approvazione graduatoria e concessione finanziamento per il sostegno 

ed il rafforzamento dei corsi attivati dagli I.T.S. delle Marche nel biennio formativo 

2018-2020. Impegno per importo di € 1.464.356,00.”                                                             

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), così come modificato ed integrato dalla Legge 

Regionale n. 19 del 01/08/2005 che attribuisce l’adozione del presente provvedimento alla 

competenza del Dirigente della Posizione di Funzione;

VISTE l’attestazione della copertura finanziaria e l’attestazione entrate, nonché il Decreto 

Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad 

oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

Legge 05 maggio 2009 n. 42 e successive modifiche”;

VISTA la L.R. n. 51 del 28 dicembre 2018, ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del 

Bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);

VISTA la L.R. n. 52 del 28 dicembre 2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2019/2021;

VISTA la D.G.R. n.1794 del 27/12/2018, ad oggetto: “D.   Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 

comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 

- ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la D.G.R. n.1795 del 27/12/2018, ad oggetto: “D.   Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 

comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - 

ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

VISTA la D.G.R. n. 253 del 11/03/2019, ad oggetto: “POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 3 

- P.I. 10.4 – R.A. 10.6 – Linee guida per la predisposizione dell’Avviso pubblico relativo alla 

definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare attraverso gli Istituti Tecnici Superiori 

(ITS) riconosciuti, con sede legale nelle Marche – biennio 2018/2020”;
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VISTO il DDPF n.  671 /IFD del  8   maggio   201 9  “POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE  1  P.I. 
 8 . 1  OS “RA  8 . 5 ”  “AVVISO PUBBLICO relativo alla definizione dell’offerta formativa pubblica da 
sviluppare attraverso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) riconosciuti, con sede legale nelle 
Marche - biennio 2018/2020”

VISTO il DDPF 989/IFD del 20 giugno 2019 “ DDPF n. 671/IFD del 08/05/2019. POR MARCHE 
2014/2020 ASSE 3 P.I. 10.4 - “R.A. 10.6” Avviso Pubblico per la concessione di contributi per 
il sostegno ed il rafforzamento dei corsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori delle Marche nel 
biennio 2018/2020. Nomina della Commissione Tecnica di Valutazione”.

DECRETA

1. Di prendere atto dei verbali trasmessi  con ID 17362914 del 10/07/2019   dalla 
Commissione Tecnica di Valutazione nominata con DDPF 989/IFD del 20 giugno 2019;

2. Di approvare la graduatoria dei progetti presentati dalle Fondazioni di Partecipazione 
I.T.S. delle Marche così come riportata nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale 
al presente atto ,  dalla quale risulta che  tutti i progetti presentati sono risultati idonei 
avendo superato il punteggio di 60/100;

3. Di prendere atto che  l’ investimento regionale per ciascun percorso non può superare 
l’importo di € 249.917,50 ,   in quanto si configura come finanziamento integrativo rispetto 
alla quota riconosciuta dal MIUR e a quella obbligatoria delle imprese aderenti all’ITS;

4. Di ammettere a finanziamento i progetti presentati a seguito dell’emanazione dell’avviso 
pubblico approvato con DDPF n.  671 /IFD del l’ 8   maggio  201 9 , per gli importi 
rispettivamente riportati nell’allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

5. Di ridurre le prenotazioni di impegno assunte con DDPF n.  671  del l’ 8 / 05 /201 9  come di 
seguito specificato:

annualità 2019
€ 999.670,00 con imputazione all’annualità 2019
-  sul  capitolo di spesa 2150410019 (e/1201050071 acc.to n. 6/2019 per euro 
24.494.536,22 quota UE 50%) per l’importo di € 499.835,00 n.prenotazione 4822;
-  sul  capitolo di spesa 2150410020 (e/1201010140 acc.to n.3/2019 per euro 
17.149.234,98 quota STATO 35%) per l’importo di € 349.884,50 n.prenotazione 4823;
-  sul  capitolo di spesa 2150410022 (quota Regione 15%) per l’importo di € 149.950,50   
n.prenotazione 4824;

annualità 2020
€ 799.736,00 con imputazione all’annualità 2020

sul capitolo 2150410019 (e/1201050071 acc.to n. 28/2020 per euro 18.253.828,00 quota UE 
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50%) per € 399.868,00 n.prenotazione 767
sul capitolo 2150410020 (e/1201010140 acc.to n.29/2020 per euro 12.777.680,00 quota 
STATO 35%) per € 279.907,60 n.prenotazione 768
sul capitolo 2150410022 (quota Regione 15%) per 119.960,40 n.prenotazione 769

annualità 2021
€ 199.933,10 con imputazione all’annualità 2021

sul capitolo 2150410019 (e/1201050071 acc.to n.36/2021 per euro 26.000.000,00 quota UE 
50%) per € 99.967,00 n.prenotazione 101
sul capitolo 2150410020 (e/1201010140 acc.to n.37/2021 per euro 18.200.000,00  quota 
STATO 35%) per € 69.976,00 n.prenotazione 102
sul capitolo 2150410022 (quota Regione 15%) per € 29.990,10 n.prenotazione 103

6. Di impegnare la somma complessiva di € 1. 464 .3 56 ,00 ,  assumendo impegno di spesa 
secondo esigibilità a favore dei beneficiari di cui all’allegato B, secondo il 
cronoprogramma come di seguito specificato:

€ 999.670,00 con imputazione all’annualità 2019
-  a carico del capitolo di spesa  2150410019 (e/1201050071 acc.to n. 6/2019 per euro 
24.494.536,22 quota UE 50%) per  l’importo di €  499.835,00  assumendo impegno a favore dei 
beneficiari di cui all’allegato B;
-  a carico del capitolo di spesa  2150410020 (e/1201010140 acc.to n.3/2019 per euro 
17.149.234,98 quota STATO 35%) per l’importo di € 349.884,50  assumendo impegno a favore 
dei beneficiari di cui all’allegato B;
-  a carico del capitolo di spesa  2150410022 (quota Regione 15%) per  l’importo di  € 
149.950,50 assumendo impegno a favore dei beneficiari di cui all’allegato B;

€ 464.686,00 con imputazione all’annualità 2020
-  a carico del capitolo di spesa  2150410019 (e/1201050071 acc.to n. 28/2020 per euro 
18.253.828,00 quota UE 50%) per € 232.343,00  assumendo impegno a favore dei beneficiari 
di cui all’allegato B;
-  a carico del capitolo di spesa  2150410020 (e/1201010140 acc.to n.29/2020 per euro 
12.777.680,00  quota STATO 35%) per l’importo di  €  162.640,10 assumendo impegno a favore 
dei beneficiari di cui all’allegato B;
-  a carico del capitolo di spesa  2150410022  ( quota  R egione 15% )  per  l’importo di  € 
69.702,90, assumendo impegno a favore dei beneficiari di cui all’allegato B;

Codice transazione elementare
- 2150410019   15 04  2310401001  041 3 1040401001 000000000000000 4 3008
- 2150410020   15 04  2310401001  041 4 1040401001 000000000000000 4 3008
- 2150410022   15 04  2310401001  041 7 1040401001 000000000000000 4 3008

7. di dare evidenza pubblica al presente decreto completo dei suoi allegati attraverso la 
pubblicazione sul BUR, sui siti internet:
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http//:www.regione.marche.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzione-Formazione-e-Diritto -allo-studio.
Inoltre sarà trasmessa agli ITS delle Marche un’informativa relativa al presente decreto 
mediante posta elettronica.

8. di stabilire che la PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la 
formazione e servizi territoriali per il mercato del lavoro provvederà agli atti conseguenti 
all’attuazione dell’intervento ed alle liquidazioni dei contributi, mentre le rendicontazioni 
delle singole azioni dovranno essere presentate dagli ITS beneficiari alla Regione 
Marche PF Bilancio e Programmazione nazionale e comunitaria per i relativi controlli;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della 
legge 241/90 è il D r . Maurilio Cestarelli, Posizione Organizzativa, della PF Istruzione, 
Formazione, Orientamento, Servizi territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato 
del Lavoro della Regione Marche;

10.  di applicare l’art. 27 del D. Lgs. 33/2013 relativamente all’obbligo di pubblicazione dei 
beneficiari dei contributi.

Il sottoscritto, 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.

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) Normativa di riferimento
-  Reg. UE 1303/2013 – Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20;
-  Reg. UE 1304/2013 -  relativo al Fondo Sociale Europeo;
- Decisione C (2014) 10094 del 17/12/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della 
Regione Marche;
Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 recante 
modifica del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per 
quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per 
il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento 
sull’ammissibilità delle spese”;
- Legge 17 maggio 1999, n. 144 art 69: legge che istituisce il sistema dell’istruzione e 
formazione tecnico superiore (IFTS);
- D.P.C.M. 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di 
Istruzione Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici 
Superiori”;
- Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di 
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armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 
e successive modifiche;
- DM MIUR 7 settembre 2011 e successive modifiche recanti “Norme generali 
concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di 
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli artt. 4, comma 3, e 
8, comma 2, del DPCM 25 gennaio 2008”;
- DM MIUR del 7 febbraio 20013 avente per oggetto: “Linee guida di cui all’art. 52, 
commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e 
di promozione dell’Istruzione Tecnico Professionale e deli Istituti Tecnici Superiori”;
- Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 30 recante “Disposizioni per la formazione del 
Bilancio 2016/2018 della Regione Marche (Legge di Stabilità 2016);
- Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 31 concernente “Bilancio di previsione 
2016/2018”;
- D.G.R. n. 974 del 16.07.2008 “DGR n. 62/2001. Integrazione del Regolamento 
istitutivo del dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione 
Marche”;
- D.G.R. n. 241 del 9 febbraio 2010 “Costituzione degli Istituti Tecnici Superiori. Anni 
2010/2012”;
- D.G.R. n. 1115 del 12 luglio 2010 “Costituzione degli Istituti Tecnici Superiori. Anni 
2010/2012 – Integrazioni alla D.G.R. n. 241/2010”;
- D.G.R. n. 802/2012 “Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione 
dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro” Revoca della DGR n. 
2110/2009”;
- D.G.R. n. 1386 del 7.10.2013 “DPCM 25 gennaio 2008 “Adozione dei criteri per il 
consolidamento del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, degli Istituti 
Tecnici Superiori e per l’attivazione dei Poli Tecnico Professionali nel territorio delle 
Marche per il triennio 2013-2015.”;
- D.G.R. n. 1283 del 17/11/2014 avente ad oggetto: “Decreto Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 7 febbraio 2013 – Adozione delle misure di 
semplificazione e di promozione dell’Istruzione Tecnico Professionale e degli Istituti 
Tecnici Superiori”;
- D.G.R. n. 1148 del 21/12/2015 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento 
attuativo del POR FSE 2014/20”;.
- D.G.R. n. 1191 del 30 dicembre 2015 avente ad oggetto: “D.lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 - Artt. 39 comma 10 - Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
al Bilancio 2016-2018 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macro aggregati”;
- D.G.R. n. 1192 del 30 dicembre 2015 avente ad oggetto: “D.lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 - Artt. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario Gestionale del Bilancio 
2016-2018 - ripartizione delle categorie e macro aggregati in capitoli”; 
- D.G.R. n. 323 del 05/04/2016 di re iscrizione nel bilancio di previsione per l’anno 2016 
delle economie di spesa. Variazione al bilancio Finanziario Gestionale – 5° 
provvedimento;
- D.G.R. n. 360 del 18/04/2016 avente ad oggetto: “Art. 51, comma 2, D.lgs., 118/2011 
-Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di 
previsione 2016-2018 riguardanti l'utilizzo di risorse vincolate variazione del Bilancio 
Finanziario gestionale Annualità 2016 € 33.621,776,97 -annualità 2017 (33.515.188,96 
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-annualità 2018 € 39.608,315,42”;
- D.G.R. n.511 del 23/05/2016 avente ad oggetto: “Art. 51, comma 2, D.lgs., 118/2011 – 
Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del bilancio di 
previsione 2016/2018 riguardanti l’utilizzo di risorse vincolate-variazione al bilancio   
gestionale- Annualità 2016 euro 5.560.000,00; 
- DDPF 27/POC del 03/04/2015 Accertamento delle entrate POR FSE 2014-2020;
- DDPF n. 48/POC del 29.4.2015 - Sistemi di gestione e controllo del POR Marche FSE.
- DDPF n. 52/POC del 23/05/2016 relativo alla definizione dei Costi Ora Allievo dei corsi 
ITS
- NOTA 11132185 del 14/03/2017 AUTORIZZAZIONE all’utilizzo delle risorse 
finanziarie POR Marche FSE 2014/2020;
- D.G.R. n. 253 del 11/03/2019, ad oggetto: “POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 3 - 
P.I. 10.4 – R.A. 10.6 – Linee guida per la predisposizione dell’Avviso pubblico relativo 
alla definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare attraverso gli Istituti Tecnici 
Superiori (ITS) riconosciuti, con sede legale nelle Marche – biennio 2018/2020”;
-  DGR n. 349 del 01/04/2019, avente ad oggetto: Approvazione della revisione del 
Documento attuativo del POR FSE 2014/2020 e revoca della DGR n. 1769/2018;
-  DGR n. 504 del 29/04/2019, avente ad oggetto: “POR FSE 2014/20. Descrizione dei 
Sistemi di Gestione e Controllo. Revoca della DGR n. 739/2018.
- DDPF n. 671/IFD del 8 maggio 2019 “POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 1 P.I. 8.1 
OS “RA 8.5” “AVVISO PUBBLICO relativo alla definizione dell’offerta formativa pubblica 
da sviluppare attraverso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) riconosciuti, con sede legale 
nelle Marche - biennio 2018/2020”
- DDPF 989/IFD del 20 giugno 2019 “DDPF n. 671/IFD del 08/05/2019. POR MARCHE 
2014/2020 ASSE 3 P.I. 10.4 - “R.A. 10.6” Avviso Pubblico per la concessione di 
contributi per il sostegno ed il rafforzamento dei corsi attivati dagli Istituti Tecnici 
Superiori delle Marche nel biennio 2018/2020. Nomina della  C ommissione  T ecnica di 
Valutazione”.

B)  Motivazione
Con D.G.R. n.  253  del  11 /0 3 /201 9  la Regione Marche ha adottato  le linee guida  per la 
predisposizione dell’Avviso pubblico relativo alla definizione dell’offerta formativa pubblica da 
sviluppare attraverso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) riconosciuti, con sede legale nelle 
Marche – biennio 2018/2020 , stabilendo che l’importo massimo di contributo regionale è di €   
249.917,50 per ogni corso biennale.

Per accedere alle risorse per la formazione ,  il soggetto attuatore deve essere accreditato ai 
sensi delle D.G.R. n. 62 del 17/01/2001,  n.  2164 del 18/09/2001 e ss. mm. ed integrazioni. 
Pertanto le Fondazioni di Partecipazione ITS per accedere alle  suddette risorse  devono 
essere accreditate per la macro tipologia formativa “formazione superiore”. 

Con  DDPF n. 671/IFD del l’ 8 maggio 2019  è stato emanato l’avviso pubblico  relativo alla 
definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare attraverso gli Istituti Tecnici Superiori 
(ITS) riconosciuti, con sede legale nelle Marche - biennio 2018/2020.

Successivamente, con  DDPF 989/IFD del 20 giugno 2019  è stata nominata  la  Commissione 
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Tecnica di Valutazione che ha esaminato i progetti pervenuti 

La valutazione dei progetti è stata effettuata sulla base dei  criteri approvati dalla Giunta 
R egionale con delibera n.  349 /201 9 , avente ad oggetto: “Approvazione della revisione del 
Documento attuativo del POR FSE 2014/2020 e revoca della DGR n. 1769/2018”.

Si prende atto inoltre che il dirigente della PF Bilancio e Programmazione Nazionale e 
Comunitaria ha autorizzato in calce alla DGR n. 253/2019 l’incidenza degli oneri finanziari 
derivanti dal presente atto sui capitoli del bilancio di previsione 2019/2021 – annualità 2019, 
2020 e 2021, sui capitoli del POR FSE 2014/2020 e secondo esigibilità come di seguito 
specificato:

€ 999.670,00 con imputazione all’annualità 2019
2150410019 (e/1201050071 acc.to n. 6/2019 per euro 24.494.536,22 quota UE 50%)
per € 499.835,00,

2150410020 (e/1201010140 acc.to n.3/2019 per euro 17.149.234,98 quota STATO 35%) per € 
349.884,50,
2150410022 quota regione 15% per € 149.950,50.

€ 799.736,00 con imputazione all’annualità 2020
2150410019 (e/1201050071 acc.to n. 28/2020 per euro 18.253.828,00 quota UE 50%) 
per € 399.868,00,
2150410020 (e/1201010140 acc.to n.29/2020 per euro 12.777.680,00 quota STATO 35%) per 
€ 279.907,60,
2150410022 quota regione 15% per € 119,960,40.

€ 199.933,10 con imputazione all’annualità 2021
2150410019 (e/1201050071 acc.to n.36/2021 per euro 26.000.000,00 quota UE 50%) 
per € 99.967,00
2150410020 (e/1201010140 acc.to n.37/2021 per euro 18.200.000,00 quota STATO 35%)
per € 69.976,00
2150410022 quota regione 15% per € 29.990,10.

Le risorse utilizzate per la copertura finanziaria sono coerenti, quanto alla natura della 
spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto; si dovrà procedere quindi all’assunzione
della relativa prenotazione di impegno.

Dato atto che  l’importo necessario per il finanziamento complessivo  dei progetti è di € 
1.464.356,00, rispetto  alla prenotazione di €  1.999.340,00 è necessario procedere  come di 
seguito riportato:

- ridurre le prenotazioni di impegno assunte con DDPF n. 671 dell’8/05/2019  come di seguito   
specificato:

annualità 2019
€ 999.670,00 con imputazione all’annualità 2019
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-  sul  capitolo di spesa 2150410019 (e/1201050071 acc.to n. 6/2019 per euro 
24.494.536,22 quota UE 50%) per l’importo di € 499.835,00 n.prenotazione 4822;
-  sul  capitolo di spesa 2150410020 (e/1201010140 acc.to n.3/2019 per euro 
17.149.234,98 quota STATO 35%) per l’importo di € 349.884,50 n.prenotazione 4823;
-  sul  capitolo di spesa 2150410022 (quota Regione 15%) per l’importo di € 149.950,50   
n.prenotazione 4824;

annualità 2020
€ 799.736,00 con imputazione all’annualità 2020

sul capitolo 2150410019 (e/1201050071 acc.to n. 28/2020 per euro 18.253.828,00 quota UE 
50%) per € 399.868,00 n.prenotazione 767
sul capitolo 2150410020 (e/1201010140 acc.to n.29/2020 per euro 12.777.680,00 quota 
STATO 35%) per € 279.907,60 n.prenotazione 768
sul capitolo 2150410022 (quota Regione 15%) per 119.960,40 n.prenotazione 769

annualità 2021
€ 199.933,10 con imputazione all’annualità 2021

sul capitolo 2150410019 (e/1201050071 acc.to n.36/2021 per euro 26.000.000,00 quota UE 
50%) per € 99.967,00 n.prenotazione 101
sul capitolo 2150410020 (e/1201010140 acc.to n.37/2021 per euro 18.200.000,00  quota 
STATO 35%) per € 69.976,00 n.prenotazione 102
sul capitolo 2150410022 (quota Regione 15%) per € 29.990,10 n.prenotazione 103

- impegnare la somma complessiva di € 1.464.356,00, assumendo impegno di spesa secondo 
esigibilità a favore dei beneficiari di cui all’allegato B, secondo il cronoprogramma come di 
seguito specificato:

€ 999.670,00 con imputazione all’annualità 2019
-  a carico del capitolo di spesa 2150410019 (e/1201050071 acc.to n. 6/2019 per euro 
24.494.536,22 quota UE 50%) per l’importo di € 499.835,00 assumendo impegno a favore dei 
beneficiari di cui all’allegato B;
-  a carico del capitolo di spesa 2150410020 (e/1201010140 acc.to n.3/2019 per euro 
17.149.234,98 quota STATO 35%) per l’importo di € 349.884,50 assumendo impegno a favore 
dei beneficiari di cui all’allegato B;
-  a carico del capitolo di spesa 2150410022 (quota Regione 15%) per l’importo di € 
149.950,50 assumendo impegno a favore dei beneficiari di cui all’allegato B;

€ 464.686,00 con imputazione all’annualità 2020
-  a carico del capitolo di spesa 2150410019 (e/1201050071 acc.to n. 28/2020 per euro 
18.253.828,00 quota UE 50%) per € 232.343,00 assumendo impegno a favore dei beneficiari 
di cui all’allegato B;
-  a carico del capitolo di spesa 2150410020 (e/1201010140 acc.to n.29/2020 per euro 
12.777.680,00 quota STATO 35%) per l’importo di € 162.640,10 assumendo impegno a favore 
dei beneficiari di cui all’allegato B;
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-  a carico del capitolo di spesa 2150410022 (quota Regione 15%) per l’importo di € 
69.702,90, assumendo impegno a favore dei beneficiari di cui all’allegato B;

Codice transazione elementare
- 2150410019   15 04  2310401001  041 3 1040401001 000000000000000 4 3008
- 2150410020   15 04  2310401001  041 4 1040401001 000000000000000 4 3008
- 2150410022   15 04  2310401001  041 7 1040401001 000000000000000 4 3008

Inoltre  si prende atto che il dirigente della PF Bilancio e Programmazione Nazionale e 
Comunitaria con  nota   ID   16611488/BIT   del   23/04/2019 ha espresso il proprio parere di 
conformità con le disposizioni di attuazione del POR Marche FSE 2014/2020.

In riferimento, infine, al Regime di Aiuti applicabile, si rappresenta che, con propria nota prot. 
id 16663732 del 02/05/2019, questa PF ha inviato alla Segreteria Generale P.O. “Aiuti di Stato 
e partecipate” apposita comunicazione unitamente alla scheda di valutazione ex-ante, ai fini 
del rilascio del prescritto parere che, alla data del presente atto, non risulta però ancora 
espresso; va evidenziato, pertanto, che l’efficacia del presente avviso è subordinata alla 
prescrizione che l’ufficio preposto renderà a questa PF nei tempi che riterrà opportuni.

Si dà atto, altresì, che il  Regolamento Delegato (UE) 2019/697 del 14 febbraio 2019 , entrato in 
vigore lo scorso 27 maggio, ha apportato sostanziali modifiche alla definizione delle  tabelle 
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso ,  da parte della Commissione agli 
Stati membri ,  delle spese sostenute  afferenti le attività formative . Nello specifico sono stati 
ridefiniti gli importi connessi alle unità di misura degli indicatori e cioè numero di ore per ogni 
corso di formazione ITS e numero di partecipanti che hanno completato positivamente un 
anno formativo di un corso ITS.
Va evidenziato che di tale nuova modalità di riconoscimento costi in fase di rendicontazione, e 
già operante per il riconoscimento di ammissibilità delle spese afferenti le attività formative, è 
stata data ampia informativa alle Fondazioni ITS, unitamente a copia del Regolamento 
Delegato,  negli incontri convocati in Regione dalla scrivente P.F. e svolti rispettivamente il 27 
giugno ed il 16 luglio u.s.

Si dà atto, infine, che tale nuova modalità di riconoscimento dei costi di esercizio delle attività 
formative ITS verrà recepita e sottoscritta dai rappresentanti legali delle Fondazioni in ogni atto 
di adesione relativo alla concessione del finanziamento di ogni singolo corso di cui all’allegato 
A.

Il sottoscritto, 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 D.P.R. 64/2014.

C) Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra riportate, si propone di adottare il seguente atto avente ad oggetto:
POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 3 P.I. 10.4 - RA 10.6 – DGR n. 253 del 11/03/2019 
“Approvazione graduatoria e concessione contributi per il sostegno ed il rafforzamento dei 
corsi attivati dagli I.T.S. delle Marche nel biennio formativo 2018-2020. Impegno per importo di 
€ 1.464.356,00.
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Il responsabile del procedimento
(Maurilio Cestarelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
A - Graduatoria di merito e finanziamento progetti.

B – Elenco beneficiari con rispettivi importi distinti per esercizio finanziario.
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