P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE
n. 71 del 30 gennaio 2020
##numero_data##
Oggetto: POR FSE 2014/2020 – Asse III PDI 10.4 – Avviso pubblico DDPF N. 1050/IFD/2019
– Assunzione impegni progetti di orientamento per € 1.500.000,00 – Bilancio
2020/2022 – Annualità 2020 – 2021 – DGR 668/2019.
VISTO

il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;

VISTI

l’attestazione della copertura finanziaria 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 5
maggio 2009, n. 42;

VISTO

l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA

la Legge Regionale n. 41 del 30/12/2019 Legge di Stabilità 2020;

VISTA

la Legge Regionale n. 42 del 30/12/2019 Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTA

la DGR n. 1677/2019 concernente “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. 1678/2019 concernente “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;
DECRETA

1) di ammettere a finanziamento i progetti territoriali di orientamento, approvati e ammessi alle
provvidenze con Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e
Servizi territoriali n. 1793/IFD del 25/11/2019, presentati in risposta all’Avviso Pubblico
emanato con Decreto Dirigenziale DDPF n. 1050/IFD del 26/06/2019 ad oggetto “DGR
772/2018 – DGR 668/2019 - POR Marche FSE 2014/2020 Asse III P. inv. 10.4 - Avviso
pubblico per la realizzazione di progetti territoriali di orientamento”, riportati in elenco
nell’Allegato “A”, per gli importi massimi indicati a fianco di ciascuno di essi. Tale allegato è
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di ridurre le prenotazioni di impegno sui capitoli del Bilancio 2020/2022, assunte con DDPF n.
1050/IFD del 26/06/2019, come di seguito indicato:
annualità 2020

totale

€ 675.000,00

sul capitolo n. 2150410019 (quota UE 50%) prenotazione di impegno n. 908 per €
337.500,00
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sul capitolo 2150410020 (quota Stato 35%) prenotazione di impegno n. 909 per € 236.250,00
sul capitolo 2150410022 (quota regionale 15%) prenotazione di impegno n. 910 per €
101.250,00
annualità 2021

totale

€ 150.000,00

sul capitolo n. 2150410019 (quota UE 50%) prenotazione di impegno n. 148 per € 75.000,00
sul capitolo 2150410020 (quota Stato 35%) prenotazione di impegno n. 149 per € 52.500,00 sul capitolo 2150410022 (quota regionale 15%) prenotazione di impegno n. 150 per €
22.500,00
3) di dare atto che le seguenti prenotazioni di impegno, assunte sull’annualità 2019 con il citato
DDPF 1050/IFD/2019, per un totale di € 675.000,00, sono state ridotte d’ufficio alla chiusura
dell’esercizio 2019:
CAPITOLO

Anno 2019 IMPORTO (€)
337.500,00

2150410019

P.I

5819/2019

236.250,00

2150410020

P.I

5820/2019

101.250,00

2150410022

P.I

5821/2019

4) di concedere le provvidenze e impegnare, secondo il cronoprogramma determinato per
l’esigibilità ai sensi del D. Lgs. 118/2011, la somma complessiva di € 1.500.000,00,
corrispondente ai 14 progetti territoriali di orientamento risultati idonei come da DDPF n.
1793/IFD del 25/11/2019, nel bilancio 2020/2022, Annualità 2020 - 2021, così come risulta
nell’allegato “A” del presente atto, nei capitoli sotto indicati:

750.000,00

Annualità
2020 (€)
337.500,00

Annualità
2021 (€)
412.500,00

525.000,00

236.250,00

288.750,00

Fonte
Finanziaria
quota UE 50%
quota Stato 35%

225.000,00

101.250,00

123.750,00

quota regionale 15%

1.500.000,00

675.000,00

825.000,00

CAPITOLI

TOTALE (€)

2040810013
2040810014
2014810002
TOTALI

Correlati capitoli di entrata
CAPITOLI

QUOTA

ANNUALITA’

1201050071
1201010140
1201050071

UE
STATO
UE

2020
2021

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

IMPORTO €
49.618.905,00
35.163.371,77
54.799.711,48
2

1201010140

STATO

37/2021

37.360.920,00

Il capitolo di cofinanziamento regionale è il 2150410002 garantito dall’autorizzazione di legge
cofinanziamento L.R. n. 51/2018, Tab. E.
C.T.E.
Capitolo 2040810013

CTE 04 08 2310101002 098 3 1040101002 000000000000000 4 3 008

Capitolo 2040810014

CTE 04 08 2310101002 098 4 1040101002 000000000000000 4 3 008

Capitolo 2040810002

CTE 04 08 2310101002 098 7 1040101002 000000000000000 4 3 008

5) di stabilire che i responsabili del procedimento della gestione, individuati all’art. 14 dell’Avviso
pubblico, provvederanno all’attività di gestione e monitoraggio dei progetti territoriali di
orientamento, come specificato di seguito, compresa l’attività relativa alla procedura
finanziaria attinente all’erogazione degli acconti e degli eventuali saldi o dei recuperi ai
beneficiari:
AREA
TERRITORIALE

RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO

RESPONSABILE
CODICE SIFORM2
DELL’ISTRUTTORIA

ANCONA

Camilla Martini

Francesca Ingrosso
Coroneo

ASCOLI PICENO

Stefano Girolami

Lara Celani

FERMO

Alessandra Caponi

Stefano Sguerrini

MACERATA

Deborah Mucci

Maria Giulia Carloni

PESARO URBINO

Simona Giuliani

Antonella Falcinelli

1016449
1016030
1016224
1015864
1016453
1016308
1016488
1016326
1016461
1016325
1015972
1016093
1015797
1016299

6) di stabilire che la gestione dei progetti di orientamento indicati al precedente punto 4)
avvenga in conformità alle disposizioni del Manuale di gestione di cui alla DGR 802/2012 –
Allegato A – costi reali;
7) di dare atto che il responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della L.
241/90, il funzionario Dott.ssa Paola Paolinelli e che qualsiasi documentazione concernente
la presente fattispecie può essere visionata presso la P.F. Istruzione, Formazione,
Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione di Ancona in Via Tiziano n. 44, facendo
riferimento al Presidente della Commissione di valutazione, nominata con DDPF 1533/IFD
del 7/10/2019;
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8)
di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo di allegati, con la pubblicazione
nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it ai seguenti link:
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale,
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei e, nell’Home page, alle sezioni
“Opportunità per il territorio” e “Informazione & Trasparenza” alla voce “Bandi di
finanziamento”, precisando, che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale
comunicazione ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni;
9)
di pubblicare il presente provvedimento, in forma integrale, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia, sul BUR Marche.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e
della DGR 64/2014.
Il dirigente
(Massimo Rocchi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- REG. (UE) n. 1303/2013 recante le disposizioni comuni sui Fondi strutturali
- REG. (UE) n. 1304/2013 recante le disposizioni sul Fondo Sociale Europeo e che abroga il
regolamento (CE) n. 1081/2006
- REG. (UE) n. 480/2014 recante Integrazione al Reg (UE) n. 1303/2013
- REG. (UE) n. 480/2014 recante Integrazione al Reg (UE) n. 1303/2013
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5/2/2018 di emanazione del Regolamento
recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali
di investimento europei (SIE) per il periodo 2014/2020 - Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 125 del 31/3/2015 di approvazione, a ratifica, del POR FSE 2014/2020
- DGR 631/2014 “Linee guida regionali in materia di orientamento”
- DGR 1335 / 2014 "Adozione del POR MARCHE FSE 2014/20 così come modificato a
seguito del negoziato con la Commissione Europea"
- Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione
Europea in data 17/12/2014 con Decisione n. C (2014) 10094
- Decisione C (2018) 4721 del 13/07/2018
- DGR 772/2018 Programma triennale delle attività di orientamento per il periodo 2018-20120.
POR Marche FSE 2014/2020
- DGR 969/2018 “Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra
le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti
l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione POR FSE
2014-2020 e POR FESR 2014-2020. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”
- DDGGRR 967, 968, 969 del 16/07/2018
- DGR 349 del 01/04/2019 Approvazione della revisione del Documento attuativo del POR
Marche FSE 2014/2020 e revoca della DGR n. 1769/2018
- DGR 668/2019 “ DGR 772/2018 concernente “Programma Triennale delle attività di
orientamento per il periodo 2018-2020. POR Marche FSE 2014/2020 Asse I e Asse III”
Modifica Cronoprogramma Bilancio 2019-2021”
- DDPF N. n. 1050/IFD del 26 giugno 2019 ad oggetto: “DGR 772/2018 DGR 668/2019 POR
FSE 2014/2020 ASSE III Pdl 10.4 – Avviso pubblico per la realizzazione di progetti territoriali
di orientamento”;
- DDPF N. n. 1430/IFD del 12/09/2019 ad oggetto; “DDPF N. n. 1050/IFD/2019 - POR FSE
2014/2020 ASSE III Pdl 10.4 – Avviso pubblico per la realizzazione di progetti territoriali di
orientamento – proroga termini per la presentazione delle domande”;
- DDPF N. n. 1533/IFD del 07/10/2019 ad oggetto; “DDPF N. n. 1050/IFD/2019 - POR FSE
2014/2020 ASSE III Pdl 10.4 – Avviso pubblico per la realizzazione di progetti territoriali di
orientamento – Nomina Commissione di valutazione”;
- Verbale di istruttoria ID: 18078722 del 18/10/2019;
- Verbale valutazione ID 18333601 del 20/11/2019;
- DDPF n. 1793/IFD del 25/11/2019 ad oggetto “DDPF n. 1050/IFD/2019 – POR FSE
2014/2020 – Asse III – PDI 10.4 – Avviso pubblico per la realizzazione di progetti territoriali di
orientamento – Approvazione graduatoria”
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- Nota id: 18814576 del 20/01/2020 della PF Programmazione Nazionale e Comunitaria
recante autorizzazione utilizzo capitoli dei POR Marche FSE 2014-2020 per variazione
cronoprogramma e capitoli di cui all’Avviso Pubblico emanato con DDPF 1050/IFD/2019
– DGR 668/2019.

Motivazione
Il Programma Triennale delle attività di Orientamento (PTO) per il periodo 2018/2020, finanziato
con il POR Marche FSE 2014/2020 ASSE I e III (di cui alla DGR 772/2018), rappresenta la
strategia regionale in materia di orientamento rivolta ad adolescenti e giovani.
In applicazione della suddetta DGR 772/2018, con DDPF 1050/IFD/2019 è stato emanato
l’Avviso Pubblico (allegato A del sopra citato decreto), per la messa a sistema di un’offerta di
orientamento su scala regionale (cfr. azione di sistema 1 del PTO 2018-2020), a favore degli
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Obiettivo precipuo del predetto Avviso è di offrire le stesse opportunità a tutti gli studenti delle
scuole dei diversi ambiti e, dunque, basandosi sulla capillarità territoriale delle proposte, lo
stesso prevede la costruzione di progetti su scala territoriale che implica una capacità di
attivazione locale molto forte, anche nei confronti di istituzioni scolastiche localizzate in aree
“periferiche” e/o poco abituate ad una progettazione sulla tematica dell’orientamento.
L’avviso, nello specifico, prevedeva la realizzazione di n. 14 progetti di orientamento, diffusi sul
territorio regionale secondo l’articolazione prevista dall’art.4.4 dello stesso, articolati in azioni di
orientamento informativo, orientamento formativo e consulenza orientativa, così come
identificati nella DGR 631/2014, dell’importo di €100.000,00 per ogni singolo progetto, fatta
eccezione per l’area comprendente la città capoluogo di Ancona, per la quale, in base alla
superiore numerosità della popolazione scolastica, si è stabilito un importo pari ad € 200.000,00.
Le risorse finanziarie necessarie al finanziamento dei predetti progetti di orientamento, per
complessivi € 1.500.000,00, trovano la relativa copertura a valere sulle risorse dell’Asse
prioritario III - Istruzione e formazione del POR Marche FSE 2014/2020, Priorità 10.4 Istruzione
e formazione; Tipologia di Azione: 10.4.D - Azioni di sistema per il miglioramento della qualità
dei sistemi.
Entro il termine di presentazione delle domande di finanziamento, così come prorogato con
DDPF n. 1430/IFD del 12/09/2019 (30/09/2019) sono pervenuti, tramite il sistema informativo
Siform2, n. 15 progetti in luogo dei 14 finanziabili previsti dall’avviso, uno solo per ciascuna area
individuata, sulla base della ripartizione territoriale puntualizzata dal già richiamato art. 4.4, in
quanto per l’area “Civitanova Marche – Monte San Giusto – Morrovalle – Porto Recanati –
Potenza Picena – Recanati” sono pervenute due distinte proposte progettuali, da parte
rispettivamente dell’IIS “E. Mattei” di Recanati (MC) ID Siform 1016461 e del Liceo Classico
“Giacomo Leopardi” di Recanati (MC), in qualità di Capofila della costituenda ATS, ID 1016309.
Non essendo tale fattispecie tra le cause di inammissibilità previste dall’art. 7 del citato avviso,
entrambe le suddette proposte progettuali sono state ammesse a valutazione, per cui
l’istruttoria sulle domande di finanziamento dei progetti territoriali di orientamento si è conclusa
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con l’ammissione a valutazione di tutti i progetti presentati (n. 15), come peraltro risulta dal
verbale di istruttoria 18078722|18/10/2019|IFD.
Il successivo art. 8 prevede che le domande di finanziamento che superano la fase istruttoria
saranno sottoposte a valutazione, sulla base dei criteri approvati con DGR n. 1148 del
21/12/2015 e riportati nel già richiamato avviso pubblico al medesimo articolo. A tal fine, lo
stesso articolo prevede che, successivamente alla data di scadenza prevista per la
presentazione delle domande, sarà nominata, con decreto del Dirigente, la Commissione di
valutazione.
Nel caso di specie, tale Commissione è stata nominata con Decreto del Dirigente della P.F.
Istruzione, Formazione e Orientamento e Servizi territoriali per la formazione n. 1533/IFD del 7
ottobre 2019 così composta:
- in qualità di Presidente: Paola Paolinelli
- in qualità di Esperto: Lara Celani
- in qualità di Esperto: Camilla Martini
All’art. 9, è previsto, altresì, che la valutazione si concluda con la redazione della graduatoria,
sulla base della ripartizione territoriale, così come individuata all’art. 4.4 dell’avviso medesimo,
da approvare poi con Decreto Dirigenziale.
Per quanto sopra indicato, la valutazione si è conclusa con la predisposizione, da parte della
Commissione, della proposta di graduatoria riportata nel verbale delle operazioni svolte:
Verbale valutazione ID 18333601 del 20/11/2019, successivamente approvata con DDPF n.
1793/IFD del 25/11/2019, con il quale è stata disposta, altresì, la non ammissibilità al
finanziamento del progetto ID siform2 1016309 presentato dall’IIS E. MATTEI di Recanati – Area
territoriale “CIVITANOVA MARCHE – MONTE S. GIUSTO – MORROVALLE – PORTO
RECANATI – POTENZA PICENA – RECANATI”, in quanto lo stesso non ha raggiunto il
punteggio minimo normalizzato e ponderato pari a 60/100, come previsto dall’art. 8 dell’Avviso
pubblico in parola.
Pertanto, allo stato si propone di procedere alla successiva fase di ammissione a finanziamento
e di assunzione dei relativi impegni di spesa, per gli importi massimi indicati nell’Allegato A a
fianco di ciascun beneficiario, per un importo complessivo pari ad € 1.500.000,00, a carico del
POR FSE2014/2020, secondo il cronoprogramma determinato per esigibilità nelle annualità
2020 e 2021, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011.
In fase di approvazione dell’Avviso pubblico, prima dell’approvazione della graduatorie, è stata
effettuata la prenotazione di impegno a carico dei capitoli di spesa riconducibili, dal piano dei
conti finanziario, alla voce ”trasferimenti correnti ad istituzioni Sociali Private”.
Con l’approvazione della graduatoria, i beneficiari del finanziamento risultano istituzioni
scolastiche. Pertanto si è reso necessario e possibile con la DGR 668/2019 individuare ulteriori
tre capitoli di spesa riconducibili, dal piano dei conti finanziario, alla voce “Trasferimenti correnti
a Istituzioni Scolastiche”.
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Con nota id: 18814576 del 20/01/2020 la PF Programmazione Nazionale e Comunitaria ha
autorizzato l’utilizzo dei capitoli del POR Marche FSE 2014-2020 per variazione
cronoprogramma e capitoli di cui all’Avviso Pubblico emanato con DDPF 1050/IFD/2019,
rispetto a quanto indicato nella DGR 668/2019.
Risulta necessario ridurre le prenotazioni di impegno sui capitoli del Bilancio 2020/2022,
assunte con DDPF n. 1050/IFD del 26/06/2019, come di seguito indicato:
annualità 2020
totale
€ 675.000,00
sul capitolo n. 2150410019 (quota UE 50%) prenotazione di impegno n. 908 per € 337.500,00
sul capitolo 2150410020 (quota Stato 35%) prenotazione di impegno n. 909 per € 236.250,00
sul capitolo 2150410022 (quota regionale 15%) prenotazione di impegno n. 910 per €
101.250,00
annualità 2021
totale
€ 150.000,00
sul capitolo n. 2150410019 (quota UE 50%) prenotazione di impegno n. 148 per € 75.000,00
sul capitolo 2150410020 (quota Stato 35%) prenotazione di impegno n. 149 per € 52.500,00 sul capitolo 2150410022 (quota regionale 15%) prenotazione di impegno n. 150 per € 22.500,00
dando atto che le seguenti prenotazioni di impegno, assunte sull’annualità 2019 con il citato
DDPF 1050/IFD/2019, per un totale di € 675.000,00 sono state ridotte d’ufficio alla chiusura
dell’esercizio 2019:
CAPITOLO

Anno 2019 IMPORTO (€)

2150410019
2150410020
2150410022

337.500,00
P.I

5819/2019

236.250,00
P.I

5820/2019

101.250,00
P.I

5821/2019

Occorre, altresì, impegnare l’importo complessivo di € 1.500.000,00, sui capitoli di spesa del
Bilancio 2020/2022, secondo il cronoprogramma determinato per esigibilità ai sensi del D. Lgs.
118/2011, nelle annualità 2020 – 2021 a favore dei beneficiari e secondo le modalità indicate
nell’allegato A, parte integrante del presente atto, come di seguito indicato:

750.000,00

Annualità
2020 (€)
337.500,00

Annualità
2021 (€)
412.500,00

525.000,00

236.250,00

288.750,00

Fonte
Finanziaria
quota UE 50%
quota Stato 35%

225.000,00

101.250,00

123.750,00

quota regionale 15%

1.500.000,00

675.000,00

825.000,00

CAPITOLI

TOTALE (€)

2040810013
2040810014
2014810002
TOTALI
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Correlati capitoli di entrata
CAPITOLI
QUOTA
1201050071
1201010140
1201050071
1201010140

UE
STATO
UE
STATO

ANNUALITA’
2020
2021

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

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

Il capitolo di cofinanziamento regionale è il 2150410002 garantito dall’autorizzazione di legge
cofinanziamento L.R. n. 51/2018, Tab. E.

C.T.E.
Capitolo 2040810013

CTE 04 08 2310101002 098 3 1040101002 000000000000000 4 3 008

Capitolo 2040810014

CTE 04 08 2310101002 098 4 1040101002 000000000000000 4 3 008

Capitolo 2040810002

CTE 04 08 2310101002 098 7 1040101002 000000000000000 4 3 008

I responsabili del procedimento della gestione, individuati all’art. 14 dell’Avviso pubblico,
provvederanno all’attività di gestione e monitoraggio dei progetti territoriali di orientamento,
come specificato di seguito, compresa l’attività relativa alla procedura finanziaria attinente
all’erogazione degli acconti e degli eventuali saldi o dei recuperi ai beneficiari:
AREA
TERRITORIALE

RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO

RESPONSABILE
CODICE SIFORM2
DELL’ISTRUTTORIA

ANCONA

Camilla Martini

Francesca Ingrosso
Coroneo

ASCOLI PICENO

Stefano Girolami

Lara Celani

FERMO

Alessandra Caponi

Stefano Sguerrini

MACERATA

Deborah Mucci

Maria Giulia Carloni

PESARO URBINO

Simona Giuliani

Antonella Falcinelli

1016449
1016030
1016224
1015864
1016453
1016308
1016488
1016326
1016461
1016325
1015972
1016093
1015797
1016299

9

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e
della DGR 64/2014.

Esito dell’istruttoria
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di procedere all’adozione del presente atto
avente ad oggetto: “POR FSE 2014/2020 – Asse III - PDI 10.4 – Avviso pubblico DDPF N.
1050/IFD/2019 – Assunzione impegni progetti di orientamento per € 1.500.000,00 – Bilancio
2020/2022 – Annuualità 2020 – 2021 – DGR 668/2019”.
Il responsabile del procedimento
(Paola Paolinelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A – Impegni progetti di orientamento ammessi a finanziamento
Allegato - Elenco beneficiari
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