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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�–�R.A.�10.6�–�DGR�n.�850�del�

06/07/2020� -� “AVVISO� PUBBLICO� relativo� alla� definizione� dell’offerta� formativa�

pubblica�da�sviluppare�attraverso�gli� Istituti�Tecnici�Superiori� (ITS)� riconosciuti,� con�

sede�legale�nelle�Marche�-�biennio�2020/2022”.

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�

organizzazion�e�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�Legge�Regionale�n.�41��del� �30�/12/201�9,�ad�oggetto:�� “Disposizioni�per� la� formazione�
del�Bilancio�2020/2022�della�Regione�Marche�(Legge�di�stabilità�2020)”;

VISTA� la� Legge� Regionale� n.� �4�2� del� �30�/12/201�9,� ad� oggetto:�� �“�Bilancio� di� Previsione�
2020-2022”;

VISTA�la�DGR�n.�1677�del�30/12/2019,�ad�oggetto:�“D.Lgs�23�giugno�2011,�n.�118�–�art.�39�
comma�10�–�Approvazione�del�Documento�tecnico�di�accompagnamento�al�Bilancio�
2020-2022�–�ripartizione�delle�unità�di�voto�in�categorie�e�macroaggregati”;�

VISTA�la�DGR�n.�1678�del�30/12/2019,�ad�oggetto:� “D.Lgs.�23�giugno�2011,�n.�118�-�art.�39�

comma� 10� -� Approvazione� del� Bilancio� finanziario� gestionale� del� Bilancio� 2020-2022� -�

ripartizione�delle�categorie�e�macroaggregati�in�capitoli”;

VISTA�la�D�.�G�.�R�.��n�.��8�50���del�06/07/2020�,��ad��oggetto:�“POR�M�ARCHE�FSE�2014/2020.�ASSE�3��

-��P.I.��10.4�–��R�.�A�.���10.6��–��Linee�guida�per��la�predisposizione�dell’�A�vviso��P�ubblico�relativo�alla���

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

(ITS)�riconosciuti,�con�sede�legale�nelle�Marche�–�biennio�2020/2022”.
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DECRETA

1.�� d�i�emanare�,��in�attuazione�della��DGR��n.��850�/2020�,��l‘�A�vviso�pubblico�per�la�presentazione�

di�progetti�a�supporto�dell’attività�degli�Istituti�Tecnici�Superiori�delle�Marche,�soggetti�giuridici�

privati� costituiti� in� Fondazioni� di� partecipazione,� per� i� c�orsi� attivati� per� il� biennio� 2020�-20�22�,��

finanziati� sull’� Asse� 3� P.I.� �10.4�� �–� �R�.�A�.�� �10.6�� del� POR� MARCHE� FSE� 2014/2020,� di� cui�

all’Allegato�A,�che�costituisce�parte�integrante�e�sostanziale�del�presente�decreto;�

2.�� di�assumere�le�prenotazioni�di�impegno�per�l’importo�complessivo�di��€ 2.860.257,00 , �a�

carico�dei� capitoli� del�Bilancio�20�20�/20�2�2�,�Annualità�20�21�e�2022�,� �sui� capitoli� del�POR�FSE�

2014/2020�e�secondo�esigibilità�come�di�seguito�specificato:

€ 1.287.115,65 con imputazione all’annualità 2021
2150410019�(�e/1201050071�acc.to�n.�36/2021��per�euro��54.799.711,48��quota�UE�50%)���
per�€�643.557,82.
2150410020� �(e/1201010140� acc.to� n.37�/2020� per� euro�� �37.360.920,00�� q�uota� STATO�
35%)�per�€�450.490,48.
2150410022�quota�Regione�15%�per�€�193.067,35.

€ 1.573.141,35 con imputazione all’annualità 2022
2150410019� �(e/1201050071� acc.to� n.57/2022�� per� euro� �19.516.073,50�� quota� UE� 50%)�
per�€�786.570,68.
2150410020� (�e/1201010140� acc.to� n.56/2022�� per� euro� �13.685.891,00�� quota� STATO�
35%)�per�€�550.599,47.
2150410022�quota�Regione�15%�per�€�235.971,35.

3.�� di�dare�atto�che� il�Responsabile�del�procedimento,�ai�sensi�dell’art.�5,�1°�comma�della�

Legge� n.� 241/90�,� è�� il� Dr.� Mauri�lio� �C�estarelli,� Posizione� Organizzativa� �della� PF� Istruzione,�

Formazione,�Orientamento,�Servizi�territoriali�per�la�Formazione;�

4.�� che� la�valutazione�dei�progetti�pervenuti�e� ritenuti�ammissibili�avverrà�da�parte�di�una�

Commissione� nominata� dal� Dirigente� della� P.F.� Istruzione,� Formazione,� Orientamento�� e�

Servizi�Territoriali�per�la�Formazione;

5.�� di� dare� evidenza� pubblica� al� presente� avviso� completo� dei� suoi� allegati� attraverso� la�

pubblicazione� sul� BUR� e� sui� siti� internet� ��

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei� e� ��

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio.�

Il� �sottoscritt�o�,� 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.

Il�dirigente
(Massimo Rocchi)

Documento�informatico�firmato�digitalmente�

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio
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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;
- Decisioni��C(2014)�10094�del�17/12/2014�,��C(2018)�4721�del�13/7/2018�e�C(2019)�1546�

dell'1l/3/2019�che�approvano� il�POR�FSE�2014/20�della�Regione�Marche�e� la� relativa�
revisione�del�2018;�

- Regolamento�Delegato�(UE)�2019/697�del�14�febbraio�2019;
- Articoli�117�e�118�della�Costituzione;
- L.� 17� maggio� 1999,� n.� 144� art� 69:� legge� che� istituisce� il� sistema� dell’istruzione� e�

formazione�tecnico�superiore�(IFTS);
- L.� 27� dicembre� 2006,� n.� 296� “Disposizioni� per� la� formazione� del� bilancio� annuale� e�

pluriennale� dello� Stato� (legge� finanziaria� 2007)� che� ai� commi� 631� e� 875� definisce� il�
percorso� di� riorganizzazione� della� formazione� tecnica� superiore� ed� istituisce� il� Fondo�
per�l’istruzione�e�formazione�tecnica�superiore;�

- L.�7�agosto�2012,�n.�135�art.�7�comma�37-ter�concernente�la�modifica�dell’art.�1,�comma�
875� della� legge� del� 27� dicembre� 2006� n.� 296� concernente� l’istituzione� del� fondo� per�
l’istruzione�e�formazione�tecnica�superiore;

- L.�13�luglio�2015,�n.�107,�art.�1,�commi�45-52�Riforma�del�Sistema�nazionale�di�

istruzione�e�formazione�e�delega�per�il�riordino�delle�disposizioni�legislative�vigenti�e�

successivi�provvedimenti�attuativi;

- D.P.C.M.�del�25�gennaio�2008�del�Presidente�del�Consiglio�dei�Ministri�recante�“Linee�

guida�per�la�riorganizzazione�del�Sistema�di�istruzione�e�formazione�tecnica�superiore�e

la�costituzione�degli�Istituti�Tecnici�Superiori”;�

- D.L.� 9� febbraio� 2012,� n.� 5� convertito� in� Legge� 4� aprile� 2012,� n.� 35,� art.� 52,� recante�
disposizioni�urgenti�in�materia�di�semplificazione�e�di�sviluppo,�e,�in�particolare�l’articolo�
52� concernente� misure� di� semplificazione� e� promozione� dell’istruzione�
tecnico-professionale�e�degli�Istituti�Tecnici�Superiori;

- D.L.�12�settembre�2013,�n.�104�convertito� in�Legge�8�novembre�2013,�n.�128,�art.�14�
recante�«Misure�urgenti�in�materia�di�istruzione,�università�e�ricerca»;

- D.M.�del�31�ottobre�2000,�n.�436,�recante�norme�regolamentari�di�attuazione�dell’art.�69�
della� Legge�17�maggio�1999,� n.� 144� concernente� l’istruzione�e� la� formazione� tecnica�
superiore;

- Decreto� del� 7� settembre� 2011� del� Ministro� dell’Istruzione,� Università� e� Ricerca� di�
concerto� con� il� Ministro� del� Lavoro� e� delle� Politiche� Sociali� recante� “norme� generali�
concernenti� i� diplomi� degli� Istituti� Tecnici� Superiori� e� relative� figure� nazionali� di�
riferimento,�la�verifica�e�la�certificazione�delle�competenze”;�

- D.M.�del� 5� febbraio�2013�del�Ministro�dell’Istruzione,�Università�e�Ricerca�di� concerto�
con�il�Ministro�del�Lavoro�e�delle�Politiche�Sociali�concernente�la�revisione�degli�ambiti�
di� articolazione� dell’area� “Tecnologie� innovative� per� i� beni� e� le� attività� culturali� –�
Turismo”�degli�Istituti�Tecnici�Superiori,�delle�relative�figure�nazionali�di�riferimento�e�dei�
connessi�standard�delle�competenze�tecnico-professionali;�
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- D.M.�del� 7� febbraio�2013�del�Ministro�dell’Istruzione,�Università�e�Ricerca�di� concerto�
con� il� Ministro� del� Lavoro� e� delle� Politiche� Sociali,� del� Ministro� dello� Sviluppo�
Economico� e� del�Ministro� dell’Economia� e� delle� Finanze� recante� “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� degli� Istituti�
Tecnici�Superiori”;�

- Accordo�del�5�agosto�2014�tra�Governo,�Regioni�ed�Enti� locali�per�la�realizzazione�del�
sistema� di� monitoraggio� e� valutazione� dei� percorsi� ITS� ai� sensi� dell’articolo� 14� del�
DPCM�25�gennaio�2008�e�del�Decreto�del�Ministro�dell’istruzione,�dell’università�e�della�
ricerca,� di� concerto� con� il�Ministro� del� lavoro� e� delle� politiche� sociali,� il�Ministro� dello�
sviluppo�economico�e�il�Ministro�dell’economia�e�delle�finanze�7�febbraio�2013;

- Accordo�del�17�dicembre�2015�tra�Governo,�Regioni�ed�Enti�locali�recante�modifiche�e�
integrazioni�al�sistema�di�monitoraggio�e�valutazione�dei�percorsi�ITS;

- Accordo�Conferenza�Stato/Regioni�del�20�gennaio�2016,�n.11�recante�Modifica�del�D.I.�
n.�91�del�7�febbraio�2013�–�Comp�etenze�comuni�dei�percorsi�IFTS�;���Intesa�sullo�schema
di�decreto�recante:�“Linee�guida�in�materia�di�semplificazione�e�promozione�degli�ITS�a�
sostegno� delle� politiche� di� istruzione� e� formazione� sul� territorio� e� dello� sviluppo�
dell’occupazione�dei�giovani�Conferenza�Unificata.�Atto�n.�42�seduta�del�3�marzo�2016;

- D.D.G.�del�07�aprile�2016,�n.�311�che�istituisce�la�Cabina�di�regia�degli�ITS;
- D.M.� del� 16� settembre� 2016,� n.713,� Linee� guida� in� materia� di� semplificazione� e�

promozione� degli� Istituti� tecnici� superiori� a� sostegno� delle� politiche� di� istruzione� e�
formazione� sul� territorio� e� dello� sviluppo� dell’occupazione� dei� giovani,� a� norma�
dell’articolo�I,�comma�47,�della�legge�13�luglio�2015,�n.107;

- Decreto� del� Ministero� dell’Istruzione,� dell’Università� e� della� Ricerca� (registro� decreti�
Dipartimentali�R.0001045.08-07-2019);

- L.R.� n.41/2019�,� riferita� a� Disposizioni� per�� la� formazione� del� bilancio� 2020/2022�� della�
Regione�Marche�(Legge�di�stabilità�2020);

- L.R.�n.�42/2019,�avente�ad�oggetto:�“Bilancio�di�previsione�2020�–�2022”;
- Deliberazioni� Consiliari� n.� 125/2015� e� n.� 84/2018� di� approvazione� del� POR� FSE�

2014/2020�e�della�relativa�revisione�del�2018;

- DPR�n.22�del�5/02/2018�ad�oggetto�Regolamento�recante�i�criteri�sull'ammissibilità�delle

spese�per�i�programmi�cofinanziati�dai�Fondi�strutturali�di�investimento�europei�(SIE)�per

il�periodo�di�programmazione�2014/2020;

- DGR�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”;

- DGR� 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”.

- 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;

http://www.indire.it/wp-content/uploads/2017/05/legge296_2006.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2017/05/legge296_2006.pdf
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- DGR� n.� 922� del� 29/07/2019,� ad� oggetto:� “Approvazione� delle� linee� di� indirizzo� per� il�

sistema� regionale� deli� standard� per� la� progettazione� e� realizzazione� dei� percorsi� di�

formazione�professionale”;�

- DGR�n.�1297�del�28/10/2019,�avente�ad�oggetto�POR�FSE�2014/2020.�Approvazione�

modifiche�al�Sistema�di�Gestione�e�Controllo�(Si.Ge.Co)�di�cui�alla�DGR�n.�504/2019;

- DGR� n.� 1588� del� 16/12/2019,� avente� ad� oggetto:� “Approvazione� della� revisione� del�

Documento�attuativo�del�POR�FSE�2014/20�e�modifica�alla�DGR�n.�349/2019;

- DGR� n.� 1677� del� 30/12/2019,� ad� oggetto:� “D.Lgs� 23� giugno� 2011,� n.� 118� –� art.� 39�

comma� 10� –� Approvazione� del� Documento� tecnico� di� accompagnamento� al� Bilancio�

2020-2022�–�ripartizione�delle�unità�di�voto�in�categorie�e�macroaggregati”;�

- DGR� n.� 1678� del� 30/12/2019,� ad� oggetto:� “D.Lgs.� 23� giugno� 2011,� n.� 118� -� art.� 39�
comma�10�-�Approvazione�del�Bilancio� finanziario�gestionale�del�Bilancio�2020-2022�-�
ripartizione�delle�categorie�e�macroaggregati�in�capitoli”;�

- DGR� n.� 19� del� 20/01/2020,� avente� ad� oggetto:� “DGR� n.� 802/2012� concernente�
“Approvazione�dei�Manuali�per� la�gestione�e�a� rendicontazione�dei�progetti� inerenti� la�
formazione� e� le� politiche� attive� del� Lavoro.� Revoca�DGR� n.� 2110/2009”:� sostituzione�
dell’all.�“B”�(“Manuale�a�costi�standard”)�e�modifica�dell’all.�“A”�(“Manuale�a�costi�reali”);

- DGR�n.�311�del�09/03/2020,�avente�ad�oggetto:�Linee�guida�per�la�gestione�delle�attività�
formative�in�presenza�dell'emergenza�epidemiologica�da�COVID-19;��

- DGR�n.�514�del�05/05/2020,�avente�ad�oggetto:�Linee�guida�per�la�gestione�delle�attività
formative�in�presenza�dell'emergenza�epidemiologica�da�COVID-19�–�FASE�2;

- DGR�n.����del�06/07/2020�avente�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�2020/2022”;

- DDPF� n.� 114/BIT� �del�� 18/10/2019� che� approva� il� “�Vademecum del monitoraggio degli 
indicatori per il POR FSE 2014/20”;

- Nota� della� P.F.� Istruzione,� Formazione,� Orientamento� e� Servizi� territoriali� per� la�
Formazione�ID:�19634320�del�07/05/2020�ad�oggetto�POR�MARCHE�FSE�2014/2020�-�
Asse�3,�P.I.� 10.4�–�R.A.� 10.6� -�Attività� formativa� ITS�biennio� 2020-2022.�Richiesta� di�
disponibilità�di�risorse�FSE�per�progetti�cofinanziati;

- Nota� della� P.F.� Istruzione,� Formazione,� Orientamento� e� Servizi� territoriali� per� la�
Formazione� ID:� 19647322|11/05/2020� ad� oggetto� POR� MARCHE� FSE� 2014/2020� -�
Asse�3,�P.I.� 10.4�–�R.A.� 10.6� -�Attività� formativa� ITS�biennio� 2020-2022.�Richiesta� di�
disponibilità�di�risorse�FSE�per�progetti�cofinanziati-integrazione;

- Nota� della� P.F.� Istruzione,� Formazione,� Orientamento� e� Servizi� territoriali� per� la�
Formazione� ID:� 19900321|12/06/2020� ad� oggetto� POR� MARCHE� FSE� 2014/2020� -�
Asse�3,�P.I.� 10.4�–�R.A.� 10.6� -�Attività� formativa� ITS�biennio� 2020-2022.�Richiesta� di�
disponibilità�di�risorse�FSE�per�progetti�cofinanziati-sollecito;

- Nota��ID:�20402075|27/07/2020��|SGG��ad�oggetto��POR�MARCHE�FSE�2014/2020�Asse�
3�-�P.I.�10.4�-�R.a.�10.6.�-�DGR�n.�850�del�06/07/2020�–�“Avviso�Pubblico�relativo�alla�
definizione� dell’offerta� formativa� pubblica� da� sviluppare� attraverso� gli� Istituti� Tecnici�
Superiori� (ITS)� riconosciuti,� con� sede� legale� nelle� Marche� –� biennio� 2020/2022”.�
Riscontro�alla�Vs�nota�ID:�20210446|09/07/2020.



6

- Nota�dell�’AdG�ID���20450859|30.07.2020���ad�oggetto����POR�Marche�FSE�2014/2020�Asse�
III�PdI�10.iv�R.A.�10.6�-�Avviso�pubblico�per�la�definizione�dell’offerta�formativa�pubblica�
di�Istruzione�Tecnica�Superiore�(ITS)�Biennio�2020/2022�–�Parere�dell’AdG.

B)  Motivazione

Gli�ITS�sono�istituti�ad�alta�formazione�tecnologica�aperti�ai�diplomati�di�tutte�le�scuole�superiori�

e� costituiscono� la� prima� esperienza� italiana� di� un’offerta� formativa� post-secondaria� non�

universitaria� professionalizzante.� L’obiettivo� di� questi� Istituti,� costituiti� in� Fondazioni� di�  �

partecipazione,� è� quello� di� formare� figure� specializzate� in� specifiche� aree� tecnologiche�

innovative�nelle�quali�sussiste�attualmente�una�considerevole�richiesta�da�parte�del�mondo�del�

lavoro� e,� per� questo,� considerate� tipologie� professionali� strategiche.� Ciascun� diploma�

corrisponde� a� figure� nazionali,� a� piani� di� studi� definiti� con� le� imprese� ed� a� competenze�

sviluppate�nei�luoghi�di�lavoro.�I�percorsi�hanno�una�durata�biennale,�per�un�totale�di�1800�ore,�

prevedono�uno�stage�obbligatorio�e�si� caratterizzano�per� la�provenienza�di�molti� docenti�dal�

mondo�del�lavoro.

Il�vantaggio�competitivo�di�tali�percorsi,�rispetto�a�quelli�accademici�classici,�è�la�loro�velocità�di�

progettazione:� virtualmente�ogni� anno�è�possibile�mutare� il� contenuto�e� la� finalità�del� corso,�

basandosi�sulle�esigenze�rilevate�dalle�realtà�economiche�che�fanno�parte�delle�Fondazioni�le�

quali�giuridicamente,�come�detto,�costituiscono�ogni�singolo�ITS.

Tuttavia� il� vero� valore� aggiunto� dei� percorsi� ITS� è� la� reale� spendibilità�  del� titolo:� da� recenti�

monitoraggi� nazionali� l’occupazione� dei� ragazzi� formati� negli� ITS� negli� ultimi� anni� si� attesta�

sempre�intorno�all’80%�dei�diplomati�-il�dato�marchigiano�supera�altresì�il�90%-,�proprio�perché�

tale� qualificazione� risponde� ad� un� reale� bisogno� delle� imprese� ed� è� dalle� stesse� richiesta.�

Inoltre� tra� gli� allievi� occupati,� oltre� il� 90%� ha� trovato� un� lavoro� effettivamente� coerente� nel�

proprio� settore� di� studi:� ciò� ad� ulteriore� conferma� dell’efficacia� e� della� vicinanza� di� questi�

percorsi�rispetto�alle�esigenze�aziendali.

Altra�considerazione,� infine,� riguarda� l’ulteriore�punto�di� forza�del�sistema�ITS�costituito�dalla�

interconnessione� sempre� maggiore� con� il� mondo� del� lavoro� tale� da� convincere� le� aziende�

stesse� anche� ad� investire� risorse� umane� e� finanziarie� proprie� in� questi� diplomi�

professionalizzanti.�

Essendo� demandata� la� competenza� sugli� ITS� alle� amministrazioni� regionali,� da� anni� la�

Regione�Marche�sostiene�la�formazione�tecnica�superiore�con�percorsi�attraverso�cui�i�giovani�

possono� trovare� più� velocemente� un’occupazione� e,� nel� contempo,� è� riconosciuta� piena�

responsabilità�educativa�alle�imprese�ed�alle�loro�attività�di�co-progettazione�didattica.
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L’incipit� per� la� programmazione� dei� corsi� e� dell’offerta� formativa� rivolta� agli� studenti� per� il�

biennio�2020/2022�è�rappresentata�da�un’analisi�dei�fabbisogni�occupazionali�delle�imprese�e�

del� �territorio�eseguita�da�ciascuna�delle�4�Fondazioni�costituenti�ogni�singolo� ITS�e� insistenti�

sulla�Regione�e�cioè:�

 “ITS�Turismo�Marche�per�tecnologie�innovative�per�i�beni�e�le�attività�culturali-�Turismo�
Marche”�di�Fano;

 “ITS�Efficienza�Energetica”�di�Fabriano;

 “ITS�Tecnologia�e�Made�in�Italy”�di�Recanati;

 “ITS�Smart-�Nuove�Tecnologie�per�il�Made�in�Italy”�di�Porto�Sant’Elpidio;

La� Regione� �ha�� �recepito�� la� proposta� formulata� dalla� Rete� ITS� Marche�� e�,� r�eputando� che� la�

formazione�ITS�rappresenti� il�canale�del�sistema�di� istruzione�che�meglio�collega� lo�studio�al�

lavoro,� an�che� quest’anno� è� intervenuta�,� per� mezzo� delle� risorse� del� POR� FSE� 2014/2020�  �

unitamente�al�finanziamento�statale�di�competenza�del�MIUR�ed�alla�partecipazione�finanziaria�

delle� imprese� aderenti� alle� singole� Fondazioni�,� l’offerta� formativa� degli� ITS�� �in� modo� da�

assicurare� la� copertura� del� costo� to�tale� massimo� di� �almeno� 12� percorsi� formativi� biennali�

sull’intero�territorio�regionale,�con�l’obiettivo�di�coinvolgere�circa�300�allievi�con�una�formazione�

innovativa�ed� in� linea�con� le�esigenze�delle� imprese�e�attivando� il� focus�anche�sull’Industria�

4.0.�

Con�la�D.G.R.�n�.��8�50��del�06/07/2020��l’amministrazione�regionale��ha�adottato�le�linee�guida�per�

l’attivazione� dell’intervento� di� cui� trattasi� �che,� per� il� biennio� 2020/2022�,�� prevede� un�

investimento� complessivo� pari� a� �2.860.257 ,00 euro ,� a� carico� del� POR� Marche� FSE�

2014/2020-�Asse�3�P.I.�10.4;�R.A.�10.6.

La�copertura�finanzia�ria�della�spesa�sopra�indicata,��intesa�come�disponibilità,�è�assicurata�dal�

Bilancio�regionale�di�previsione�2020/2022�–�Annualità�2021�e�2022�con�riferimento�ai�capitoli�

di�spesa�individuati�nel�seguente�prospetto:

Capitolo (n.)

Annualità 

2021 (€)

Annualità 

2022(€)

Impegno 

Totale (€)
Fonte di finanziamento

Descrizione % partecipazione

2150410019 643.557,82 786.570,68 1.430.128,50 Quota�UE 50

2150410020 450.490,48 550.599,47
���

1.001.089,95 Quota�Stato 35

2150410022 193.067,35 235.971,20 429.038,55 Quota�Regione 15
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Totali 1.287.115,65 1.573.141,35 2.860.257,00

Capitoli�di�Entrata�Correlati

Capitolo Quota

Annualità 2021 Annualità 2022

Importo (€) Acc.to n. Importo (€) Acc.to n.

120105007

1
UE

54.799.711,4

8
36/2021

19.516.073,5

0
57/2022

120101014

0
STATO

37.360.920,0

0
37/2021

13.685.891,0

0
56/2022

I�capitoli�di�cofinanziamento�regionale�sono�garantiti�dall’autorizzazione�di�legge�

cofinanziamento�L.R.�n.41/2019-�Tab.E.

Le�risorse�risultano�coerenti,�quanto�alla�natura�della�spesa,�con�le�finalità�di�utilizzo�previste�

dall'atto,� fatte� salve� le� variazioni� finanziarie� necessarie� alla� puntuale� identificazione� della�

spesa�in�base�ai�livelli�di�articola���zione�del�piano�dei�conti�integrato�di�cui�al��D.Lgs��.118/20l1�e/o�

SIOPE.

Si�dovrà�procedere�quindi�all’assunzione�della�relativa�prenotazione�di�impegno.

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”.�

I�n� considerazione� dell’importanza� di� elevare� la� qualità� della� formazione� ITS� per� il� tessuto�

produttivo� delle�Marche� e� per� innalzare� l’�occupabilità�� dei� giovani,� attraverso� il� POR�Marche�

FSE� 2014/2020,� �la� �citata� �DGR� �85�0�/2020�,� �ha� inteso� �riconoscere,� per� ciascun� percorso�

formativo� approvato� nell’ambito� di� questa� tipologia� di� offerta,� �oltre� al� �contributo� finanziario�

integrativo�� esercizio� 2020�� �messo� a� di�sposizione� dal�MIUR� �non� inferiore� a�� �€� �44.589,92�� �e� �al�
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co-finanziamento� privato� delle� �Imprese� che� partecipano� all�e�� Fondazion�i� di� €� 47.404,33�,� �un�

investimento�regionale�FSE�per�ciascun�percorso�di�€�238.354,75.

Il� �costo� totale� massimo� di� ciascun� percorso� �è�� �definito� in� applicazione� delle� Unità� di� costo�

standard�di� cui�al�Regolamento�Delegato� (UE)�2019/697�della�Commissione�del�14� febbraio�

2019�che�prevede:�

- €�49,93�tariffa�oraria,�per�il�numero�di�ore�di�partecipazione�ad�un�corso�di�formazione�
ITS;

- €�4.809,50�per�ciascun�allievo�che�ha�completato�positivamente�un�anno�accademico�
per�i�corsi�di�2�anni.

La�valutazione�d�i� tali�proposte� formative� �sarà�effettuata��da�apposita�Commissione,�nominata�

con�Decreto�Dirigenziale�della�P.F.� Istruzione,�Formazione,�Orientamento�e�Servizi� territoriali�

per� la� formazione.� �Tale� valutazione� avverrà� �sulla� base� dei� �criteri� approvati� dalla� Giunta�

R�egionale� con� la� �D�elibera�zione�� �n.� �1588�� �del� �16/12/2019,� �avente� ad� oggetto:� �“�Approvazione�

del�la� revisione� del��Documento� attuativo� del� POR�FSE�2014/2020�� e� �modifica� �della� �DGR�n.�� ��

349/2019”.

Si� evidenzia� che� la� �PF� Bilancio� e� Programmazione�Nazionale� e� Comunitaria�,� �con� nota� ID� ��

20450859|30.07.2020�� �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�per�i�bienni�2018-2020�
e�2019-2021,�questa�P.F.�ha�ricevuto�dalla�Segreteria�Generale�P.O.�“Aiuti�di�Stato�e�
partecipate”�la�comunicazione�circa�la�non�assoggettabilità�dell’intervento�alla�normativa�
afferente�il�regime�degli�Aiuti�di�Stato�e�comunque,�per�il�predetto�avviso�è�stata�riproposta�ns.�
nota�ID�20210446�del�09/07/2020�di�richiesta�specifica,��ai�fini�del�rilascio�del�prescritto�parere�
pervenuto�con�nota�ID�20402075|27/07/2020�|SGG.

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.��85�0���del��06/07/2020��-��

“AVVISO� PUBBLICO� relativo� alla� definizione� dell’offerta� formativa� pubblica� da� sviluppare�

attraverso�gli�Istituti�Tecnici�Superiori�(ITS)�riconosciuti,�con�sede�le�gale�nelle�Marche�-�biennio�

2020/2022”.

                                                                                          Il�Responsabile�del�procedimento

(Maurilio�Cestarelli)
Documento�informatico�firmato�digitalmente

ALLEGATI



10

- Avviso�Pubblico;
- Allegato�A1
- Allegato�A4
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