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Circolare n 3 del 30/10/2020 

 
 
Oggetto: Circolare n. 1 del 25/03/2020 concernente “Indicazioni operative ai soggetti attuatori per 

la gestione e rendicontazione degli interventi del POR FSE Marche 2014-2020 di 
competenza del Servizio Politiche Sociali e Sport” - Revisione e modifica. 

 

 
Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 ad oggetto: “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successivi decreti attuativi; 
Considerata la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 0003803 del 04/03/2020, recante  
disposizioni urgenti relative all’espletamento dei percorsi ITS ai fini del contenimento e della gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19; 
Preso atto del DPCM del 4 marzo 2020 che disciplina le misure per il contrasto e il contenimento 
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 
Visto il DPCM dell’11 marzo 2020 che disciplina ulteriori misure per il contrasto e il contenimento 
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 
Tenuto conto del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in merito alla sospensione dei termini nei 
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti in scadenza, prevede all’ art. 103, che: "Ai fini del 
computo dei termini ordinatori e perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, 
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla 
data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso 
tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020"; 
Tenuto conto del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Tenuto conto del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 ad oggetto: “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
Tenuto conto del Dpcm 7 agosto 2020 ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Tenuto conto del Dpcm 7 settembre 2020 ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Tenuto conto del Decreto Legge 7 ottobre 2020 ad oggetto: “Misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 
Tenuto conto del Dpcm 13 ottobre 2020 ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 
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maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 
Tenuto conto del Dpcm 18 ottobre 2020 ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;  
Considerata la DGR 350 del 16 marzo 2020 che autorizza le “singole strutture regionali  di  
riferimento degli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR), ad impartire, tramite appositi strumenti (note/circolari), indicazioni 
operative ai propri beneficiari o destinatari in merito alle procedure da rispettare per l’avvio, la 
gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati con risorse degli stessi stesso programmi, 
anche nel caso le stesse prevedano deroghe rispetto a quanto disposto negli atti adottati per la loro 
attuazione”; 
Considerato il DDPF 25/2020: “DGR n. 350 del 16/03/2020. Disposizioni alle strutture attuative del 
POR FSE in materia di tirocini, borse e progetti di crescita territoriali” 
Considerata la Circolare n. 1 del 25 marzo 2020 dei Servizi Programmazione Nazionale e 
Comunitaria e Politiche Sociali e Sport della Regione Marche: “Indicazioni operative ai soggetti 
attuatori per la gestione e rendicontazione degli interventi del POR FSE Marche 2014-2020 di 
competenza del Servizio Politiche Sociali e Sport; 
Considerata la DGR 628/2020 “Approvazione Piano Territoriale della Regione Marche per la 
riattivazione dei TIS (tirocini di inclusione sociale) di cui alla DGR 593/2018” ed il relativo Decreto 
attuativo DDS/SPO n. 186; 
Considerato il Decreto del Dirigente della PF Programmazione nazionale e Comunitaria n. 77 del 24 
luglio 2020 recante le "Disposizioni alle strutture attuative del POR FSE per la ripresa degli interventi 
cofinanziati dal POR FSE 2014/20 interrotti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19" 
Considerata la DGR n. 1099 del 03/08/2020 “Approvazione della revisione del Documento attuativo 
del POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 1588/2019.”, si dà atto delle modifiche apportate con al 
POR FSE 2014/2020 ai sensi dell’art. 2 del Regolamento UE 2020/460 per consentire il 
cofinanziamento, anche con risorse FSE, di interventi di contrasto alla pandemia da COVID-19;  
Considerata la necessità di garantire il raggiungimento della soglia di disimpegno di cui all’art. 86 
del Reg. UE 1303/2013 e s.m.i. e tenuto conto della possibilità di garantire l’espletamento delle 
attività propedeutiche alla predisposizione delle domande trimestrali anche in smart working e 
comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti al fine di contenere il contagio da COVID-19; 

 

 
 

SI DISPONE  
 
1. di rideterminare il punto 2 della Circolare n. 1 del 25/03/2020 come segue:  

Per le progettualità di cui alle DDGGRR nn. 1223/2016, 1071/2017, 397/2018, 561/2019 e 646/2019, 
ad esclusione delle certificazioni trimestrali di spesa, ogni scadenza già naturalmente decorsa, 
ricadente nel periodo emergenziale – che ha preso avvio con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 
6 del 23 febbraio 2020 – a cui devono adempiere i soggetti attuatori, è rideterminata al 30 novembre 
2020;  
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2. di rideterminare il punto 3 della Circolare n. 1 del 25/03/2020 come segue: per le medesime 
progettualità di cui al precedente punto 1, ogni altra scadenza successiva a quella del 30 novembre 
2020 seguirà il regime originario. 

 
 
 

SI DISPONE INOLTRE CHE 
 
1. i Tirocini di inclusione sociali (TIS) di cui alla DGR n. 593/2018 vengano conclusi, attivati o 

proseguano in base a quanto stabilito dalla DGR 628 del 2020, dal DDS attuativo n. 186/SPO del 
2020 e dal DDPF 77-BIT/2020; 

 
2. ai tirocinanti spetteranno solo le indennità maturate per le mensilità per le quali non è stato 

realizzato un ammontare di assenze tale da precludergli il raggiungimento dei limiti di cui all’art. 
14 comma 2 dell’allegato 1 della DGR n. 593/2019. 
 

Si dà atto che il punto 4 della Circolare n. 1/2020 ha trovato applicazione fino al 31 luglio 2020 così 
come stabilito dal DDPF 77-BIT/2020. 
 

 
Ancona 30/10/2020 

 
 

 
Il Dirigente della 

P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria 
(Dott. Andrea Pellei) 

Il Dirigente del 
Servizio Politiche Sociali e Sport 

(Dott. Giovanni Santarelli) 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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