DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI
TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)
n. 1050 del 26 giugno 2019
##numero_data##
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
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. n. 118/2011 “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. 51 del 28/12/2018, “Disposizioni per la formazione del bilancio
2019/2021 Legge di stabilità 2018 della Regione Marche”;
VISTA la Legge Regionale n. 52 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione 2019/2021;
VISTA la DGR n. 1794 del 27/12/2018 – “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 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 1795 del 27/12/2018 – “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” e sue succcessive modificazioni
ed integrazioni;

DECRETA
1. Di approvare ed emanare, in attuazione delle DDGGRR n. 772/2018 e 668/2019, l’Avviso
pubblico per la presentazione di n. 14 progetti territoriali di orientamento, così come
riportato nel documento allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante;
2. di stabilire che la valutazione dei progetti pervenuti e ritenuti ammissibili dalla P.F.
Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (Centri per l’impiego) sarà effettuata da una Commissione nominata
con apposito atto dirigenziale della Regione Marche;
3. di stabilire che il Dirigente della PF. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi
Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (centri per l’impiego),
provvederà con propri atti all’esclusione dei progetti pervenuti eventualmente risultati non
ammissibili, ai sensi dell’avviso pubblico di cui al presente provvedimento; all’approvazione
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della graduatoria di merito dei progetti, all’impegno di spesa delle risorse; all’ammissione
alle provvidenze previste dei progetti collocati in posizione utile e a quant’altro necessario
per la compiuta attuazione dell’intervento di cui trattasi;
4. di quantificare l’onere derivante dal presente atto in complessivi € 1.500.000,00;
5. di ridurre gli accantonamenti di cui alla DGR 668/2019 sui capitoli e per gli importi di
seguito indicati:
CAPITOLO

Anno 2019
IMPORTO (€)

Anno 2020
IMPORTO (€)

Anno 2021
IMPORTO (€)

337.500,00

337.500,00

75.000,00

Acc.to 920/2019

Acc.to 605/2020

Acc.to 115/2021

236.250,00

236.250,00

52.500,00

Acc.to 921/2019

Acc.to 606/2020

Acc.to 116/2021

101.250,00

101.250,00

22.500,00

Acc.to 922/2019

Acc.to 607/2020

Acc.to 117/2021

675.000,00

675.000,00

150.000,00

2150410019
2150410020
2150410022
Totale

6. di dare atto che all’onere derivante dal presente atto, complessivamente pari a €
1.500.000,00 si fa fronte con la copertura finanziaria, assumendo prenotazione di impegno,
sulle risorse del POR FSE 2014/2020 – ASSE III - Priorità 10.4: Istruzione e formazione,
Risultato atteso 10.6, Azione N. 10.4 “Azioni di sistema per il miglioramento della qualità
dei sistemi”, a valere sui capitoli del Bilancio 2019-2021, annualità 2019, 2020 e 2021,
come di seguito indicato:
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
CAPITOLO
DESCRIZIONE
IMPORTO (€) IMPORTO (€) IMPORTO (€)
2150410019

POR FSE 2014/2020
UE 50%

337.500,00

337.500,00

75.000,00

2150410020

POR FSE 2014/2020
STATO 35%

236.250,00

236.250,00

52.500,00

2150410022

POR FSE 2014/2020
REG.15%

101.250,00

101.250,00

22.500,00

675.000,00

675.000,00

150.000,00

Totale (€)

Trattasi di risorse rese disponibili con DGR 668 del 03/06/2019.
Capitoli di entrata correlati
CAPITOLI
1201050071
1201010140
1201050071
1201010140
1201050071
1201010140

QUOTA
UE
STATO
UE
STATO
UE
STATO

ANNUALITA’
2019
2020
2021

IMPORTO (€)
24.494.536,22
17.149.234,98
18.253.828,00
12.777.680,00
26.000.000,00
18.200.000,00

N.ACCERTAMENTO
6/2019
3/2019
28/2020
29/2020
36/2021
37/2021

Capitolo di cofinanziamento regionale 2150410022 garantito da L.R. n. 52/2018 Tab E.
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Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. N.
118/2011 e smi/siope.
Le prenotazioni daranno luogo ad impegno con l’aggiudicazione definitiva, nel rispetto dell’art.
56 del D. Lgs. n. 118/2011.
7. di dare evidenza pubblica al presente avviso, completo dei suoi allegati, attraverso la
pubblicazione
sul
BURM
e
sul
sito
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attività-internazionale
e
istruzione,formazione e diritto allo studio, nella sezione Bandi di finanziamento.
Si attesta inoltre 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
(Graziella Gattafoni)
Documento informatico firmato digitalmente

3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA
- 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”
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 alla DGR 772/2018 si propone di emanare l’Avviso Pubblico così come
allegato al presente documento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per la
messa a sistema di un’offerta di orientamento su scala regionale (cfr. azione di sistema 1 del
PTO 2018-2020).
Attraverso il presente Avviso Regione Marche si prefigge di offrire le stesse opportunità a tutti
gli studenti delle scuole dei diversi ambiti e dunque si basa sulla capillarità territoriale delle
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proposte territoriali. Esso prevede la realizzazione di n. 14 progetti di orientamento diffusi sul
territorio regionale, articolati in azioni di orientamento informativo, orientamento formativo e
consulenza orientativa, così come identificati nella DGR 631/2014, rivolti agli studenti di scuola
secondaria di primo grado e ai giovani nei primi due anni dei percorsi del secondo ciclo di
istruzione.
La Regione Marche finanzia questo Avviso con risorse finanziarie che ammontano
complessivamente ad € 1.500.000,00 a valere sull’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.
I progetti saranno selezionati da una apposita Commissione di valutazione istituita secondo
quanto stabilito dalla DGR n. 1035/2018.
Con DGR 668/2019 è stata approvata la modifica del cronoprogramma delle risorse finanziare
a valere sul Bilancio 2019-2021 Annualità 2019, 2020 e 2021 e relative all’attuazione della
DGR 772/2018, sostituendo quello riportato al punto 2 del deliberato della DGR 772/2018
relativamente ai capitoli 2150410019 2150410020 2150410022 come segue:
CAPITOLO

DESCRIZIONE

Anno 2019
IMPORTO (€)

Anno 2020
IMPORTO (€)

Anno 2021
IMPORTO (€)

2150410019

POR FSE 2014/2020 50%

338.400,00

872.550,00

728.050,00

2150410020

POR FSE 2014/2020 STATO 35%

236.880,00

610.785,00

509.635,00

2150410022

POR FSE 2014/2020 REG.15%

101.520,00

261.765,00

218.415,00

676.800,00

1.745.100,00

1.456.100,00

Totale (€)
TOTALE (€)

3.878.000,00

Con la medesima DGR, è stato autorizzato il Dirigente della P.F. PROGRAMMAZIONE
NAZIONALE E COMUNITARIA - Autorità di Gestione FSE e FESR ad apportare eventuali
modifiche all’esigibilità delle risorse, di cui al punto precedente, al fine di procedere alla
corretta imputazione della spesa in fase di concessione dei relativi contributi, fermo restando
l’importo massimo previsto.
All’onere derivante dal presente atto, complessivamente pari a € 1.500.000,00, si fa fronte con
la copertura finanziaria, assumendo prenotazione di impegno, sulle risorse del POR FSE
2014/2020 – ASSE III - Priorità 10.4: Istruzione e formazione, Risultato atteso 10.6, Azione N.
10.4 “Azioni di sistema per il miglioramento della qualità dei sistemi”, a valere sui capitoli del
Bilancio 2019-2021, annualità 2019, 2010 e 2021, come di seguito indicato:
CAPITOLO

DESCRIZIONE

2150410019

POR FSE 2014/2020 UE 50%

Anno 2019
IMPORTO (€)

Anno 2020
IMPORTO (€)

Anno 2021
IMPORTO (€)

337.500,00

337.500,00

75.000,00

2150410020

POR FSE 2014/2020
STATO 35%

236.250,00

236.250,00

52.500,00

2150410022

POR FSE 2014/2020
REG.15%

101.250,00

101.250,00

22.500,00

675.000,00

675.000,00

150.000,00

Totale (€)
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Capitoli di entrata correlati
CAPITOLI

QUOTA

ANNUALITA’

IMPORTO (€)

N.ACCERTAMENTO

1201050071
1201010140
1201050071
1201010140
1201050071
1201010140

UE
STATO
UE
STATO
UE
STATO

2019
2019
2020
2020
2021
2021

24.494.536,22
17.149.234,98
18.253.828,00
12.777.680,00
26.000.000,00
18.200.000,00

6/2019
3/2019
28/2020
29/2020
36/2021
37/2021

Capitolo di cofinanziamento regionale 2150410022 garantito da L.R. n. 52/2018 Tab E.
Trattasi di risorse rese disponibili con DGR 668 del 03/06/2019.
Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. N.
118/2011 e smi/siope.
Le prenotazioni daranno luogo ad impegno con l’aggiudicazione definitiva, nel rispetto dell’art.
56 del D. Lgs. n. 118/2011.
La sottoscritta, 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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente 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.
Il responsabile del procedimento
(Paola Paolinelli)
ALLEGATI
Allegato A) Avviso pubblico
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