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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 3 P.I. 10.4 OS “RA 10.6” – DGR 1326 del 

02/05/2016 “AVVISO PUBBLICO per la concessione di contributi per il sostegno ed il 

rafforzamento dei corsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori delle Marche nel biennio 

2016/2018. Importo € 900.000,00.”

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

ACQUISITA  l’attestazione contabile prevista d all’articolo 48 della legge re gionale 11 dicembre 

2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione);

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

VISTA l’autorizzazione del Dirigente della PF Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione del 
FESR e FSE all’utilizzo delle risorse finanziarie ID 9975162 del 15 giugno 2016;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno 
2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni

VISTA la L.R. n.35 del 30 dicembre 2016 recante Disposizioni per la formazione del Bilancio
2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017);

VISTA la L.R. n. 36 del 30 dicembre 2016 Bilancio di previsione per il periodo 2017/2019;

VISTA la D.G.R. nr.1648 del 30/12/2016 – D.lgs.23 giugno 2011, n.118 –Art. 39 comma 10 –
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento del Bilancio 201 7 -201 9  – 
ripartizione delle categorie e macro aggregati in capitoli.

VISTA la DGR  n.  1326  del  03 / 11 /2016  “POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 3 P.I. 10.4 OS 
“RA 10.6” – indirizzi operativi per la predisposizione dell’avviso pubblico relativo alla 
concessione di contributi per i corsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori delle Marche – 
biennio 2016/2018.”.

DECRETA

1.  Di emanare l‘avviso pubblico per la presentazione di progetti a supporto dell’attività 
degli Istituti Tecnici Superiori delle Marche ,  soggetti giuridici privati costituiti in  Fondazioni di 
partecipazione,  per i corsi attivati per il biennio 201 6 -201 8  finanziati sull’ Asse 3 P.I. 10.4 OS 
“RA 10.6 del POR MARCHE FSE 2014/2020”, di cui all’Allegato A, comprensivo degli allegati   
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A1 e A2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2.  si assumono le prenotazioni di impegno per l’importo complessivo di € 900.000,  a 
carico del Bilancio 2017/2019, Annualità 2017 e 2018, secondo esigibilità come di seguito 
specificato:

con imputazione all’annualità 2017
2150410019  ( e/1201050071 acc.to n. 5 anno 2017 per euro 21. 192 . 9 78, 32  quota UE 
50%) per Euro 200.000,00
2150410020  ( e/1201010140  acc.to n.6 anno 2017  per euro  14. 828 . 461 , 88    quota 
STATO 35%) per euro 140.000,00
2150410022 quota regione 15% per euro  60.000,00
con imputazione all’annualità 2018
2150410019  ( e/1201050071 acc.to n. 5 per euro 21. 218 . 578 , 00  quota UE 50%) per 
Euro 250.000,00
2150410020  ( e/1201010140  acc.to n.6 per euro  14. 853 . 004 , 60    quota STATO 35%) 
per euro 175.000,00
2150410022 quota regione 15% per euro  75.000,00

e si procede con la relativa prenotazione di impegno.

3.  che la valutazione dei progetti pervenuti e ritenuti ammissibili avverrà da parte di una 
Commissione nominata dal Dirigente della PF Istruzione e Diritto allo Studio;

4.  di stabilire che il Dirigente della PF Istruzione e Diritto allo studio provvederà con propri 
atti all’esclusione dei progetti pervenuti, risultati non ammissibili ai sensi dell’ avviso pubblico di 
cui al presente atto, all’approvazione della graduatoria di merito dei progetti, all’impegno di 
spesa delle risorse e all’erogazione del finanziamento a favore dei Soggetti beneficiari, e agli 
atti conseguenti all’attuazione dell’intervento;

5.  di dare evidenza pubblica al presente avviso completo dei suoi allegati attraverso la 
pubblicazione sul BUR  e sui siti internet   
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei e   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio.  Inoltre 
sarà trasmessa agli ITS delle Marche un’informativa relativa all’avviso mediante la posta 
elettronica.

Luogo di emissione: Ancona
IL DIRIGENTE

(Graziella Gattafoni)
Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio
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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;
-  Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento 
sull’ammissibilità delle spese” ;
-   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 20013 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”;
-   Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 30 recante “Disposizioni per la formazione del 
Bilancio 2016/2018 della Regione Marche (Legge di Stabilità 2016);
-   Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 31 concernente “Bilancio di previsione 
2016/2018”;
-   D.G.R. n. 974 del 16.07.2008 “DGR n. 62/2001. Integrazione del Regolamento 
istitutivo del dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione 
Marche”;
-   D.G.R. n. 241 del 9 febbraio 2010 “Costituzione degli Istituti Tecnici Superiori. Anni 
2010/2012”;
-   D.G.R. n. 1115 del 12 luglio 2010 “Costituzione degli Istituti Tecnici Superiori. Anni 
2010/2012 – Integrazioni alla D.G.R. n. 241/2010”;
-   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   
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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. 1191 del 30 dicembre 2015 avente ad oggetto: “D.lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 - Artt. 39 comma 10 - Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
al Bilancio 2016-2018 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macro aggregati”;
-   D.G.R. n. 1192 del 30 dicembre 2015 avente ad oggetto: “D.lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 - Artt. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario Gestionale del Bilancio 
2016-2018 - ripartizione delle categorie e macro aggregati in capitoli”; 
-   D.G.R. n. 323  del 05/04/2016 di re iscrizione  nel bilancio  di previsione per l’anno 
2016 delle economie di spesa .Variazione al bilancio Finanziario Gestionale – 5° 
provvedimento;
-   D.G.R. n. 360 del 18/04/2016 avente ad oggetto: “Art. 51, comma 2, D.lgs . , 118/2011 
-Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di 
previsione 2016-2018 riguardanti l'utilizzo di risorse vincolate variazione del Bilancio 
Finanziario gestionale Annualità 2016 € 33.621,776,97 -annualità 2017 (33.515.188,96 
-annualità 2018 € 39.608,315,42”;
-   D.G.R. n.511 del 23/05/2016 avente ad oggetto: “Art. 51, comma 2, D.lgs . , 118/2011 – 
Variazione compensativa  tra le dotazioni delle missioni  e dei programmi  del bilancio di 
previsione 2016/2018 riguardanti l’utilizzo  di risorse vincolate-variazione al bilancio 
gestionale- Annualità 2016 euro 5.560.000,00; 
- DDPF 27/POC del 03/04/2015 Accertamento delle entrate POR FSE 2014-2020;
- DDPF n. 48/POC del 29.4.2015 - Sistemi di gestione e controllo del POR Marche FSE.
-   DDPF  n. 53/POC del 23/05/2016  relativo all a definizione dei Costi Ora Allievo  de i corsi 
ITS
-  D.G.R.  n.  1326  del  03 / 11 /2016  “POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 3 P.I. 10.4 
OS “RA 10.6” – indirizzi operativi per la predisposizione dell’avviso pubblico relativo alla 
concessione di contributi per i corsi  attivati dagli Istituti Tecnici Superiori delle Marche – 
biennio 2016/2018 importo € 900.000,00.”; 

B)  Motivazione
Con D.G.R.  n.  1326  del  03 / 11 /2016  la Regione Marche ha adottato gli indirizzi per la 
concessione di contributi ai corsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori delle Marche , soggetti  
giuridici  privati costituiti in Fondazione di partecipazione,  per il biennio 201 6 -201 8 , stabilendo 
che l’importo massimo di contributo regionale è di € 100.000,00 per ogni corso biennale e per 
le seguenti azioni:

1.  allineamento delle competenze dei giovani selezionati ed iscritti ai corsi ITS con 
particolare riferimento al potenziamento delle competenze linguistiche ed informatiche, 
al fine di conseguire le certificazioni ECDL avanzato e almeno il livello B2 per la lingua 
inglese;
2. viaggi di studio e/o stage in Italia ed all’estero;
3. moduli formativi professionalizzanti.

Le azioni 1 e 2 sono misure di accompagnamento mentre l’azione 3 è un intervento di 
qualificazione.
Per accedere alle risorse per la formazione il soggetto attuatore deve essere accreditato ai 
sensi delle D.G.R.  nn . 62 del 17/01/2001, 2164 del 18/09/2001 e ss. mm. ed integrazioni.   
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Pertanto le Fondazioni di Partecipazione  ITS per accedere alle azioni 1. allineamento delle 
competenze, e 3. Moduli specialistici,  devono essere accreditate per la macro tipologia 
formativa “formazione superiore”. 
La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale 
con la  delibera n. 1148/2015 concernente “Approvazione del Documento attuativo del POR 
FSE 2014/2020 come indicato nelle griglie di valutazione riportate nell’Allegato “A” parte 
integrante e sostanziale al presente atto.
Per la valutazione dei progetti sono previste due griglie, una per i progetti relativi all’azione 1 e 
3, per la quale si applica la griglia formativa, l’altra, per i progetti relativi all’azione 2 ed in 
attesa di altre linee guida che saranno predisposte dall’A utorità  d i  G estione , per la quale si 
applicano i criteri della qualità e dell’efficacia potenziale ai quali corrispondono rispettivamente 
i pesi di 40 e 60.
La graduatoria sarà unica e verrà stilata tenendo conto della media dei punteggi ottenuti sulle 
azioni presentate. 
Per essere approvati i progetti dovranno ottenere nella valutazione un punteggio minimo di 
60/100.
S i prende atto  inoltre  che l’Autorità di gestione  con  nota  ID  0059988  del  25/01/2017 ha 
autorizzato l’incidenza degli oneri finanziari derivanti dal presente atto sui capitoli del bilancio 
di previsione 2017/2019 – annualità 2017 e 2018 come di seguito specificato: 
con imputazione all’annualità 2017
2150410019  ( e/1201050071 acc.to n. 5 anno 2017 per euro 21. 192 . 978 , 32  quota UE 50%) 
per Euro 200.000,00
2150410020  ( e/1201010140  acc.to n.6 anno 2017  per euro 14. 828 . 461 , 88   quota STATO 
35%) per euro 140.000,00
2150410022 quota regione 15% per euro  60.000,00.
con imputazione all’annualità 2018
2150410019  ( e/1201050071 acc.to n. 5 per euro  21. 218 . 578 , 00   quota UE 50%) per Euro 
250.000,00
2150410020  ( e/1201010140  acc.to n.6 per euro  14. 853 . 004 , 60    quota STATO 35%) per 
euro 175.000,00
2150410022 quota regione 15% per euro  75.000,00.
Si dovrà procedere quindi all’assunzione della relativa prenotazione di impegno.
Infine  si prende atto che l’Autorità di gestione con  nota  ID  10671114  del  07/12/2016 ha  
espresso il proprio parere di conformità con le disposizioni di attuazione del POR Marche FSE 
2014/2020

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 OS “RA 10.6” – DGR  1326  del  03 / 11 /2016 
“AVVISO PUBBLICO per la concessione di contributi per il sostegno ed il rafforzamento dei 
corsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori delle Marche nel biennio 201 6 /201 8. Importo € 
900.000,00.”

Il responsabile del procedimento
(Andrea Ambrogini)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
A – Avviso pubblico.
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