P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE
n. 313 del 23 aprile 2020
##numero_data##
Oggetto: “POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 3 - P.I. 10.4 – R.A. 10.6 – DGR n. 1630 del
23/12/2019 - Approvazione graduatoria e concessione finanziamento per il sostegno
ed il rafforzamento di otto corsi attivati dagli I.T.S. delle Marche nel biennio formativo
2019-2021. Impegno per importo di € 1.906.838,30”.
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 Legge Regionale n. 41 del 30/12/2019, ad oggetto: “Disposizioni per la formazione
del Bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
VISTA la Legge Regionale n. 42 del 30/12/2019, 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. 1630 del 23/12/2019, 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 2019/2021”.
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VISTO il Decreto n. 188 del 03/03/2020, ad oggetto: “POR MARCHE FSE 2014/2020 ASSE 3
P.I. 10.4 - R.A. 10.6 – DGR n. 1630 del 23/12/2019 -”Avviso Pubblico relativo alla definizione
dell’offerta formativa pubblica da sviluppare attravwerso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
riconosciuti, con sede legale nelle Marche biennio 2019/2021”;
VISTO il Decreto n. 218 del 19/03/2020, ad oggetto: “DDPF n. 188/IFD del 03/03/2020. POR
MARCHE FSE 2014/2020 ASSE 3 P.I. 10.4 - R.A. 10.6 – DGR n. 1630 del 23/12/2019
-”Avviso Pubblico relativo alla definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare
attravwerso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) riconosciuti, con sede legale nelle Marche biennio
2019/2021”. Nomina della commissione tecnica di valutazione”.
DECRETA
1. di prendere atto dei verbali n. 1 del 20/03/2020, n. 2 del 23/03/2020 e n. 3 del
24/03/2020, trasmessi via Paleo con ID 19461607 del 09/04/2020 dalla Commissione
Tecnica di Valutazione, nominata con DDPF n. 218 del 19/03/2020;
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 valutati 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 € 238.354,78, in quanto si configura come finanziamento FSE 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. 188 del 03/03/2020, per gli importi rispettivamente
riportati nell’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di quantificare in € 1.906.838,30 l’importo necessario al finanziamento prenotato con
DDPF. n. 188/IFD/2020, secondo un cronoprogramma di esigibilità della spesa ai sensi
del D.Lgs. 118/11 cosi come di seguito indicato:
 annualità 2020
€ 1.100.000,00
 annualità 2021
€ 806.838,30
6. di ridurre le prenotazioni di impegno di spesa assunte con DDPF n. 188/IFD/2020 per un
importo complessivo di € 1.906.838,30, ripartito come segue:
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ANNUALITA' 2020
CAPITOLO/DESCRIZIONE

ANNUALITA' 2021

PRENOTAZIONE
ANNO 2020

IMPORTO
RIDUZIONE
(€)

PRENOTAZIONE
ANNO 2021

IMPORTO
RIDUZIONE
(€)

2150410019

Spese per la realizzazione del POR FSE
2014/2020 Trasferimenti correnti a Istituzioni
Sociali private QUOTA UE 50%

3191/2020

550.000,00

560/2021

403.419,12

2150410020

Spese per la realizzazione del POR FSE
2014/2020 trasferimenti correnti Istituzioni
Sociali private QUOTA STATO 35%

3192/2020

385.000,00

561/2021

282.393,38

2150410022

Spese per la realizzazione POR FSE
2014/2020 Trasferimenti correnti a Istituzioni
Sociali Private QUOTA REGIONE (15%) 605 CNI/15

3193/2020

165.000,00

562/2021

121.025,80

TOTALI

1.100.000,00

806.838,30

7. di impegnare l’importo complessivo di € 1.906.838,30, suddiviso in sub impegni, come
risulta dall’Allegato B parte integrante del presente provvedimento, sui seguenti
capitoli di spesa del Bilancio 2020/2022, secondo il cronoprogramma determinato per
esigibilità, nelle annualità 2020 e 2021, come di seguito specificato:
CAPITOLO

ANNO 2020
IMPORTO IMPEGNO (€)

ANNO 2021
IMPORTO IMPEGNO (€)

2150410019

550.000,00

403.419,12

2150410020

385.000,00

282.393,38

2150410022

165.000,00

121.025,80

1.100.000,00

806.838,30

TOTALE

C.T.E:
2150410019: 1504 2310401001 041 3 1040401001 000000000000000 4 3 008
2150410020: 1504 2310401001 041 4 1040401001 000000000000000 4 3 008
2150410022: 1504 2310401001 041 7 1040401001 000000000000000 4 3 008
CORRELATI CAPITOLI DI ENTRATA
CAPITOLI
2150410016
2150410021
2150410016
2150410021

QUOTA
UE
STATO
UE
STATO

ANNUALITA’
2020
2021

N. ACCERTAMENTO
28/2020
29/2020
36/2021
37/2021

IMPORTO
49.618.905,12
35.163.371,77
54.799.711,48
37.360.920,00

Capitolo di cofinanziamento regionale 2150410022 garantito da L.R. n. 42/2019 Tab E
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8. di dare evidenza pubblica al presente decreto completo dei suoi allegati attraverso la
pubblicazione sul BURM, sui siti internet:
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;
9. di stabilire che la PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la
formazione 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;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della
legge 241/90 è il Dr. Maurilio Cestarelli, Posizione Organizzativa, della PF Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione;
11. di applicare l’art. 27 del D. Lgs. 33/2013 relativamente all’obbligo di pubblicazione dei
beneficiari dei contributi.

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.
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 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;
Decreto 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»;
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;
Decreto 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.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 – Competenze 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.51/2018, riferita a Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2019);
L.R. n. 52/2018, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 2019 – 2021”;
DGR 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.”
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. 934 del 07/08/2017, avente ad oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 Asse
3-Indirizzi operativi per la predisposizione dell’avviso pubblico relativo alla concessione
di contributi per i corsi attivati dagli istituti Tecnici Superiori delle marche- biennio
2017/2019;
DGR n. 1794 del 27/12/2018, avente ad oggetto: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art.
39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati “;
DGR n. 1795 del 27/12/2018, avente ad oggetto: ”D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art.
39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021
- ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;
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DGR n. 253 del 11/03/2019, 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 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. 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. 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. 1630 del 23/12/2019, 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 2019/2021”;
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”);
DDPF n. 114/BIT del 18/10/2019 che approva il “Vademecum del monitoraggio degli
indicatori per il POR FSE 2014/20”.
VISTO il Decreto n. 188/IFD del 03/03/2020, ad oggetto: “POR MARCHE FSE
2014/2020 ASSE 3 P.I. 10.4 - R.A. 10.6 – DGR n. 1630 del 23/12/2019 -”Avviso
Pubblico relativo alla definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare
attravwerso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) riconosciuti, con sede legale nelle Marche
biennio 2019/2021”;
VISTO il Decreto n. 218/IFD del 19/03/2020,ad oggetto: “DDPF n. 188/IFD del
03/03/2020. POR MARCHE FSE 2014/2020 ASSE 3 P.I. 10.4 - R.A. 10.6 – DGR n.
1630 del 23/12/2019 -”Avviso Pubblico relativo alla definizione dell’offerta formativa
pubblica da sviluppare attravwerso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) riconosciuti, con
sede legale nelle Marche biennio 2019/2021”. Nomina della commissione tecnica di
valutazione”.
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B) Motivazione
Con la D.G.R. n. 1630 del 23/12/2019 la Regione Marche ha adottato le linee guida per
l’attivazione dell’intervento di cui trattasi che, per il biennio 2019/2021, prevede un
investimento complessivo pari a 2.145.193,00 euro, a carico del POR Marche FSE 2014/2020Asse 3 P.I. 10.4; R.A. 10.6.
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 il Decreto n. 188 del 03/03/2020, 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 2019/2021.
In seguito, con il Decreto n. 218 del 19/03/2020, è stata nomina la relativa Commissione
tecnica di valutazione.
Nelle more dello svolgimento dei lavori della suddetta Commissione di Valutazione, sono
pervenute, da parte della Fondazione ITS di Fabriano: la dichiarazione in atto notorio del
Direttore della Fondazione Giancarlo Marcelli, trasmessa con nota PEC acquisita al ns.
prot. 0346292 del 30/03/2020 e la successiva ulteriore nota PEC, sempre del medesimo
Direttore dell’ITS di Fabriano, acquisita al ns. prot. 380536 del 08/04/2020 - dalla quale si
desume la sospensione del corso cod. siform 1019526 e l'indeterminatezza circa gli allievi
frequentanti anche in future condizioni di normalità.
In data 08/04/2020, lo scrivente Responsabile di Procedimento ha quindi inviato una
comunicazione interna alla Presidente ed ai componenti della Commissione di valutazione,
nella quale, in risposta alla loro nota mail del 1 aprile 2020, in cui evidenziavano criticità
nell'istruttoria della valutazione relative al corso ITS Fabriano cod. siform 1019526, si invitava
la Commissione stessa ad inoltrare allo scrivente Responsabile, via Paleo, i verbali delle
sedute già effettuate, al fine di poter procedere con l'approvazione dei progetti già valutati,
attualmente in svolgimento in modalità FAD, -al fine di non pregiudicarne la loro prosecuzionee nel contempo a proseguire con l'istruttoria del suddetto progetto cod. siform 1019526
dell’ITS di Fabriano, con gli opportuni e necessari approfondimenti.
Sempre in data 08/04/2020, è pervenuta, inoltre, la nota PEC acquisita al ns. prot. 382701, da
parte dell’ITS di Fabriano, ma in persona del Presidente e Legale rappresentante, Vincenzo
Paoletti, nella quale, dopo aver evidenziato le proprie difficoltà, in qualitò di Legale
Rappresentante dell’ ITS di Fabriano, a confermare e tantomeno a completare le informazioni
fornite dall'Ing. Marcelli, chiede “…di poter stralciare, anche solo temporaneamente, il progetto
in oggetto dai provvedimenti economici e organizzativi, dando così possibilità di dar seguito
all’iter di finanziamento dei vari corsi attivi in Regione…”, in quanto, prosegue Paoletti, …”in
riferimento al progetto citato nella vostra comunicazione: numero 1019526 “Tecnico Superiore
per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti” NONO ciclo 2019-2021" ho
avuto modo di verificare personalmente nella piattaforma siform2 le caratteristiche
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dell'elaborato e dichiaro che:
1) il progettista non è il sottoscritto, è stato inserito erroneamente il mio nominativo ma non ne
sono l'autore;
2) il numero di ore totali è errato;
3) i moduli formativi sono incompleti;
4) il piano finanziario è errato”….
Alla luce di quanto sopra, non risulta possibile procedere all’approvazione di tale progetto,
ancora in valutazione, poiché è necessario instaurare apposito procedimento istruttorio circa il
predetto corso 1019526 dell’ITS di Fabriano, specie alla luce delle citate ultime comunicazioni
ricevute. Altro canto è assolutamente necessario consentire al sistema degli Istituti Tecnici
Superiori di rendere stabile e duratura la realizzazione dei percorsi ad oggi in svolgimento, e
pertanto procedere all’approvazione dei progetti presentati dalle altre 3 Fondazioni ITS delle
Marche, per gli importi progettuali di rispettiva competenza.
La valutazione di tali proposte formative è stata effettuata sulla base dei criteri approvati dalla
Giunta Regionale con la Deliberazione n. 1588 del 16/12/2019, avente ad oggetto:
“Approvazione della revisione del Documento attuativo del POR FSE 2014/2020 e modifica
della DGR n. 349/2019”, come risulta dai verbali n. 1 del 20/03/2020, n. 2 del 23/03/2020 e n.
3 del 24/03/2020, trasmessi dalla Commissione di valutazione via Paleo con ID 19461607 del
09/04/2020, di cui si prende atto e conservati agli atti d’ufficio.
Si prende atto inoltre che il Dirigente della PF Bilancio e Programmazione Nazionale e
Comunitaria ha autorizzato in calce alla citata DGR n. 1630/2019 l’incidenza degli oneri
finanziari derivanti dal presente atto sui capitoli del bilancio di previsione 2020/2022 –
annualità 2020 e 2021, sui capitoli del POR FSE 2014/2020 e secondo esigibilità come di
seguito specificato:
- € 1.100.000,00 con imputazione all’annualità 2020
2150410019 (e/1201050071 acc.to n. 28/2020 per euro 49.618.905,12 quota UE 50%)
per € 550.000,00.
2150410020 (e/1201010140 acc.to n.29/2020 per euro 35.163.371,77 quota STATO
35%) per € 385.000,00.
2150410022 quota Regione 15% per € 165.000,00.
- € 1.045.193,00 con imputazione all’annualità 2021
2150410019 (e/1201050071 acc.to n.36/2021 per euro 54.799.711,48 quota UE 50%)
per € 522.596,50.
2150410020 (e/1201010140 acc.to n.37/2021 per euro 37.360.920,00 quota STATO
35%) per € 365.817,55.
2150410022 quota Regione 15% per € 156.778,95.

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.
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Preso atto che l’importo necessario per il finanziamento complessivo dei progetti è di €
1.906.838,30, rispetto alla prenotazione di € 2.145.193,00, è necessario procedere come di
seguito riportato:
-ridurre le prenotazioni di impegno assunte con DDPF n. 188 del 03/03/2020 come di
seguito specificato:
ANNUALITA' 2020
CAPITOLO/DESCRIZIONE

ANNUALITA' 2021

PRENOTAZIONE
ANNO 2020

IMPORTO
RIDUZIONE
(€)

PRENOTAZIONE
ANNO 2021

IMPORTO
RIDUZIONE
(€)

2150410019

Spese per la realizzazione del POR FSE
2014/2020 Trasferimenti correnti a Istituzioni
Sociali private QUOTA UE 50%

3191/2020

550.000,00

560/2021

403.419,12

2150410020

Spese per la realizzazione del POR FSE
2014/2020 trasferimenti correnti Istituzioni
Sociali private QUOTA STATO 35%

3192/2020

385.000,00

561/2021

282.393,38

2150410022

Spese per la realizzazione POR FSE
2014/2020 Trasferimenti correnti a Istituzioni
Sociali Private QUOTA REGIONE (15%) 605 CNI/15

3193/2020

165.000,00

562/2021

121.025,80

TOTALI

1.100.000,00

806.838,30

-impegnare l’importo complessivo di € 1.906.838,30, suddiviso in sub impegni, come risulta
dall’Allegato B parte integrante del presente provvedimento, sui seguenti capitoli di spesa del
Bilancio 2020/2022, secondo il cronoprogramma determinato per esigibilità, nelle annualità
2020 e 2021, come di seguito specificato:
CAPITOLO

ANNO 2020
IMPORTO IMPEGNO (€)

ANNO 2021
IMPORTO IMPEGNO (€)

2150410019

550.000,00

403.419,12

2150410020

385.000,00

282.393,38

2150410022

165.000,00

121.025,80

1.100.000,00

806.838,30

TOTALE

C.T.E:
2150410019: 1504 2310401001 041 3 1040401001 000000000000000 4 3 008
2150410020: 1504 2310401001 041 4 1040401001 000000000000000 4 3 008
2150410022: 1504 2310401001 041 7 1040401001 000000000000000 4 3 008
CORRELATI CAPITOLI DI ENTRATA
CAPITOLI
QUOTA
ANNUALITA’ N. ACCERTAMENTO
IMPORTO
2150410016
UE
28/2020
49.618.905,12
2020
2150410021
STATO
29/2020
35.163.371,77
2150410016
UE
36/2021
54.799.711,48
2021
2150410021
STATO
37/2021
37.360.920,00
Capitolo di cofinanziamento regionale 2150410022 garantito da L.R. n. 42/2019 Tab E
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Infine, si prende atto che il Dirigente della PF Bilancio e Programmazione Nazionale e
Comunitaria, dopo aver formulato alcune osservazioni, delle quali si è tenuto conto per la
stesura definitiva dell’Avviso, con nota ID 19049517 del 17/02/2020, ha espresso il proprio
parere di conformità con le disposizioni di attuazione del POR Marche FSE 2014/2020.
In riferimento, invece, al Regime di Aiuti applicabile, questa P.F. il 26/02/2020, con nota ID n.
19137975, ha inviato, alla Segreteria Generale - P.O. “Aiuti di Stato e partecipate”, apposita
comunicazione ai fini del rilascio del prescritto parere, obbligatorio ma non vincolante, che, con
nota ID 1927095 del 12/03/2020 della Segreteria Generale, è stato formalmente espresso per
la parte normativa relativa agli Aiuti di Stato.
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 – R.A. 10.6 – DGR n. 1630 del
23/12/2019 - Approvazione graduatoria e concessione finanziamento per il sostegno ed il
rafforzamento di otto corsi attivati dagli I.T.S. delle Marche nel biennio formativo 2019-2021.
Impegno per importo di € 1.906.838,30”.
Il Responsabile del procedimento
(Maurilio Cestarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
A - Graduatoria
B – Elenco beneficiari con rispettivi importi distinti per esercizio finanziario.
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