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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI 

TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

##numero_data## 

Oggetto:  P.O.R. Marche 2014/2020 , Asse 3 P.d.I. 10.4 -R.A. 10.6– Emanazione Avviso 

pubblico per la presentazione di domande per l’assegnazione di voucher inerenti la 

tassa di iscrizione a master universitari e corsi di perfezionamento post – laurea, 

esclusi quelli on – line.  Capp. 2150410025, 2150410024, 2150410023 € 

1.100.000,00                                                      

DECRETA

1. Di adottare lo schema di Avviso Pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR 
n. 893/2017, così come riportato nell’Allegato “A”  de l presente atto, del quale costituisce 
parte integrante e sostanziale, per definire l’offerta formativa in ambito di master 
universitari e corsi di perfezionamento post – laurea;

2. Di confermare l’investimento massimo di cui trattasi nell’importo stabilito dalla Giunta 
Regionale con la citata DGR 893/2017 nell’importo di € 1.100.000,00, suddivisi 
nell’importo complessivo di 770.000,00 Euro per i Master universitari e nell’importo 
complessivo di € 330.000,00 per i corsi di perfezionamento post – laurea;

3. Di far fronte alla spesa di cui al presente atto, pari a complessivi Euro 1.100.000,00 con 
la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, sui  capitoli POR FSE 2014/2020 del 
Bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017 per € 50.000,00 e 2018 per € 
1.050.000,00 , sui quali si assume prenotazione d’impegno come di seguito indicato: 

ANNUALITA’ 2017 tot.  50.000,00

  2150410025  (e/1201050071 acc.to n.5 per euro  48.564.333,71   quota UE 50%) per  € 
25.000,00

             CTE 1504  2310203001  041  3   1040203001  000000000000000  4   3  008

   2150410024   (e/1201010140 acc.to n.6 per euro  33.999.987,45  quota Stato 35%) per 
€ 17.500,00

             CTE 1504  2310203001  041  4   1040203001  000000000000000  4   3  008

             2150410023 quota regione 15%  per € 7.500,00 
            CTE   1504  2310203001  041  7   1040203001  000000000000000  4   3  008

ANNUALITA’ 2018 tot. € 1.050.000,00
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  2150410025  (e/1201050071 acc.to n.5 per euro  40.601.778,66  quota UE 50%)   per € 
525.000,00

           CTE 1504  2310203001  041  3   1040203001  000000000000000  4   3  008
 2150410024   (e/1201010140 acc.to n.6 per euro  28.425.386,69     quota Stato 35%) per 

€ 367.500,00
           CTE 1504  2310203001  041  4   1040203001  000000000000000  4   3  008

2150410023 quota regione 15%  per € 157.500,00

CTE 1504  2310203001  041  7   1040203001  000000000000000  4   3  008

4. che la valutazione dei progetti pervenuti e ritenuti ammissibili avverrà da parte di una 
Commissione nominata dal Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e 
Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri per 
l’Impiego); 

5. 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 delle domande pervenute non ammissibili ai 

sensi del presente avviso pubblico, all’ammissione al finanziamento delle domande 

presentate, all’impegno di spesa delle risorse e all’erogazione del finanziamento a 

favore dei Soggetti beneficiari, e agli atti conseguenti all’attuazione dell’intervento;

6. 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;

7. La sottoscritta, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al 
presente provvedimento non si trova 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.

Il dirigente
(Dott.ssa Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attività-internazionale%20e%20istruzione,%20formazione%20e%20diritto%20allo%20studio,%20
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attività-internazionale%20e%20istruzione,%20formazione%20e%20diritto%20allo%20studio,%20
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ALLEGATI
Attestazione contabile
Allegato “A” Avviso Pubblico …..
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