P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE
n. 210 del 12 marzo 2020
##numero_data##
Oggetto: Attività formativa ITS biennio 2018-2020 (rif. DGR 253/2019 – DDPF 671/IFD del
08/05/2019 – DDPF 1341/IFD del 21/08/2019). Conferma utilizzo UCS previste dalla
DGR 253/2019 ed approvazione degli “addenda” agli atti di adesione rep. nn. 769 e
770 del 16/10/2019, rep. nn. 775, 776, 778 e 779 del 18/10/2019, rep. n. 777 del
14/10/2019 e rep. n. 787 del 25/10/2019.
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);
DECRETA

1. che i progetti formativi codici Siform nn. 1011532, 1011837, 1011535, 1012321, 1011890,
1011880, 1011937 e 1011979 sono stati presentati, approvati e ne sono stati assunti formali
impegni in applicazione delle originarie UCS previste dalla DGR 253/2019;
2. che, ad esito di quanto esposto nel documento istruttorio, è confermato l’utilizzo di dette
UCS per la gestione dei corsi ITS biennio 2018 – 2020;
3. che, allo scopo di definire correttamente la determinazione finale della sovvenzione nei
singoli atti di adesione di cui in oggetto, è necessario riformulare gli articoli nn. 4 e 9, di detti
atti di adesione;
4. di approvare gli allegati “addenda” (allegati A, B, C, D, E, F, G e H), che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto, di rettifica dei correlati atti di adesione rep. N. 769
del 16/10/2019 cod. Siform 1011532 – rep. N. 770 del 16/10/2019 cod. Siform 1011837 – rep.
N. 775 del 18/10/2019 cod. Siform 1011535 – rep. N. 776 del 18/10/2019 cod. Siform 1012321
– rep. N. 777 del 14/10/2019 cod. Siform 1011890 – rep. N.778 del 18/10/2019 cod. Siform
1011880 – rep. N. 779 del 18/10/2019 cod. Siform 1011937 – rep. N. 787 del 25/10/2019 cod.
Siform 1011979;
5. di dare atto che il Responsabile di procedimento è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma della
Legge n. 241/90, il Dr. Maurilio Cestarelli, PO della PF Istruzione, Formazione, Orientamento,
Servizi territoriali per la Formazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003 e s.m.i.;
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
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carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Massimo Rocchi)
Documento informatico firmato digitalmente
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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;
- 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 5 febbraio 2018 n. 22 “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”;
- 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
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 2013 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”;
- 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. 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
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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 Commissione Tecnica di Valutazione”;
- DDPF 1341/IFD del 21 agosto 2019 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”;
- atti di adesione rep. N. 769 del 16/10/2019 cod. Siform 1011532 – rep. N. 770 del 16/10/2019
cod. Siform 1011837 – rep. N. 775 del 18/10/2019 cod. Siform 1011535 – rep. N. 776 del
18/10/2019 cod. Siform 1012321 – rep. N. 7777 del 14/10/2019 cod. Siform 1011890 – rep.
N.778 del 18/10/2019 cod. Siform 1011880 – rep. N. 779 del 18/10/2019 cod. Siform 1011937
– rep. N. 787 del 25/10/2019 cod. Siform 1011979).
- Nota della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione
ID: 19063949 del 18/02/2020;
- Nota ID: 19111997 del 24/2/2020 a firma del Dirigente della Posizione di Funzione
Programmazione nazionale e comunitaria.

B)
Motivazione
Con D.G.R. n. 253 del 11/03/2019 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. Detto importo è stato individuato utilizzando le UCS
stabilite per la tipologia formativa di riferimento e tenendo conto della contemporanea
presenza di un cofinanziamento sia ministeriale e sia privato garantito dalle imprese aderenti
alle Fondazioni.
Con DDPF n. 671/IFD dell’8 maggio 2019 è stato emanato l’avviso pubblico per la definizione
dell’offerta formativa pubblica, alla cui scadenza, prevista per il 31/05/2019, sono pervenute,
come risulta dal sistema informativo SIFORM2, n. 8 (otto) domande, tutte dichiarate ricevibili
ed ammesse in quanto rispondenti alle disposizioni previste dall’Avviso stesso.
Successivamente, i progetti sono stati trasmessi ad un’apposita Commissione Tecnica di
Valutazione, nominata con DDPF 989/IFD del 20 giugno 2019, che ha svolto la valutazione ed
ha individuato, per ciascun progetto, il relativo costo da impegnare nel bilancio regionale.
Sia l’Avviso pubblico attuativo e sia la deliberazione di cui sopra sono stati emanati
successivamente all’avvio dei corsi, per cui il finanziamento concesso ha riguardato
esclusivamente alcuni moduli all’interno di questi percorsi ITS, la cui ammissibilità della spesa
è decorsa dal giorno successivo alla presentazione della domanda di contributo (pag. 9
dell’Avviso).
4

Va evidenziato altresì che 5 giorni prima della scadenza di detto avviso, cioè il 27 maggio
2019, è entrato in vigore il Regolamento Delegato (UE) 697/2019 del 14 febbraio 2019,
recante 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, modalità differenti da quelle
cui si è fatto riferimento nel citato Avviso.
Il recepimento di tale atto delegato, a cui l’amministrazione regionale ha aderito, è citato nel
documento istruttorio del DDPF 1341/IFD del 21 agosto 2019, con cui è stata approvata la
graduatoria e la concessione del finanziamento con il relativo impegno per un importo di €
1.464.356,00. Quest’ultimo atto aveva previsto, nel documento istruttorio, che la nuova
modalità di riconoscimento dei costi di esercizio delle attività formative ITS sarebbe stata
recepita e sottoscritta dai rappresentanti legali delle Fondazione ITS in ciascun atto di
adesione relativo alla concessione del finanziamento di ogni singolo corso.
Successivamente tra la Regione Marche ed i rappresentanti legali di ciascuna Fondazione
sono stati sottoscritti i singoli atti di adesione per ogni corso come di seguito indicato:
rep. N. 769 del 16/10/2019 - cod. Siform 1011532
rep. N. 770 del 16/10/2019 - cod. Siform 1011837
rep. N. 775 del 18/10/2019 - cod. Siform 1011535
rep. N. 776 del 18/10/2019 - cod. Siform 1012321
rep. N. 777 del 14/10/2019 - cod. Siform 1011890
rep. N.778 del 18/10/2019 - cod. Siform 1011880
rep. N. 779 del 18/10/2019 - cod. Siform 1011937
rep. N. 787 del 25/10/2019 - cod. Siform 1011979
In tali atti, dando seguito all’intervenuto Atto delegato 697/2019, sono state previste le
modifiche alla definizione delle tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il
rimborso delle spese sostenute afferenti le attività formative originariamente previste dalla
DGR 253/2019 e dal citato DDPF 1341/2019, con la ridefinizione degli 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.
Successivamente con nota ID 19063949 del 18/02/2020, questa P.F. Istruzione, Formazione,
Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione chiedeva all’AdG P.F. Programmazione
nazionale e comunitaria la possibilità di gestire i progetti ammessi utilizzando le originarie UCS
previste sia nella citata DGR 253/2019 e sia nell’Avviso di concessione della sovvenzione e
prese a riferimento per la quantificazione degli impegni assunti a favore delle rispettive
Fondazioni ITS, visto che il finanziamento riguardava solo alcuni moduli formativi e che l’Atto
delegato era entrato in vigore successivamente alla pubblicazione dell’Avviso stesso.
Con Nota di riscontro della P.F. Programmazione nazionale e comunitaria ID: 19111997 del
24/02/2020, veniva autorizzato l’utilizzo delle UCS originarie stabilite nell’avviso pubblico di cui
al DDPF 671/IFD/2019, relativamente alle attività formative avviate entro il 31/12/2019 e per le
quali il cofinanziamento FSE riguardava soltanto alcuni moduli dei percorsi ITS biennio 2018 –
2020, in considerazione del fatto che gli stessi moduli non sono equiparabili all’intero percorso
ITS, così come descritto nel template del citato atto.
5

Si dà atto, altresì, della corrispondenza email intercorsa con la suddetta AdG relativa al
presente atto ed ai suoi allegati con email di questa P.F. del 4 marzo u.s. e riscontro del 10
marzo.
Pertanto, ai fini del riconoscimento dei costi di esercizio delle attività formative in parola ed
anche alla luce della richiesta di adempimenti da parte delle Fondazioni circa le necessità di
effettuare le certificazioni trimestrali, si rende necessario approvare appositi “addenda” di cui
agli allegati “A, B, C, D, E, F G e H” che rettifichino i suddetti atti di adesione sottoscritti, per
definire le esatte UCS da applicare per la determinazione della sovvenzione finale in coerenza
con l’atto di impegno.
Si precisa infine che, alla data del presente provvedimento, non è stato erogato alcun acconto
finanziario le cui modalità, pertanto, seguiranno quanto previsto in riferimento alle UCS
originarie.
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:
Attività formativa ITS biennio 2018-2020 (rif. DGR 253/2019 – DDPF 671/IFD del 08/05/2019 –
DDPF 1341/IFD del 21/08/2019). Conferma utilizzo UCS previste dalla DGR 253/2019 ed
approvazione degli “addenda” agli atti di adesione rep. nn. 769 - 770 del 16/10/2019, rep. nn.
775 – 776 – 778 – 779 del 18/10/2019, rep. n. 777 del 14/10/2019 e rep. n. 787 del 25/10/2019.
Il responsabile del procedimento
(Maurilio Cestarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A: addendum Atto di Adesione corso cod. Siform 1011532
Allegato B: addendum Atto di Adesione corso cod. Siform 1011837
Allegato C: addendum Atto di Adesione corso cod. Siform 1011535
Allegato D: addendum Atto di Adesione corso cod. Siform 1012321
Allegato E: addendum Atto di Adesione corso cod. Siform 1011890
Allegato F: addendum Atto di Adesione corso cod. Siform 1011880
Allegato G: addendum Atto di Adesione corso cod. Siform 1011937
Allegato H: addendum Atto di Adesione corso cod. Siform 1011979
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