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DE/BV/ALI Oggetto: POR Marche FSE 2014-2020 ASSE 3 P.I. 8.1 OS "RA 8.5" 
O NC indirizzi operativi per la predisposizione dell'avviso 

pubbli co relativo alla concessione di contributi per i 
Prot. Segr. cors i attivati dagli Istituti Tecni c i Superiori delle 

998 Marche - biennio 2017/2019 

Lunedi 7 agosto 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano. si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 

E' assente: 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la va lidità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale . Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ _ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _______ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: POR Marche FSE 2014-2020 ASSE 3 P.I. 8.1 OS liRA 8.5" indirizzi 
operativi per la predisposizione dell' avviso pubblico relativo alla concessione di 
contributi per i corsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori delle Marche - biennio 
2017/2019. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dalla P.F. Istruzione e Diritto allo Studio dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che 
vengono condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA 1'attestazione della copertura finanziaria di cui all' articolo 48 della 
legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 nonché il D Lgs. N. 118/2011 e s.m.i. in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 
ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del 
dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e 
Istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statu to della Regione; r 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di approvare l'Allegato A al presente atto, del quale costituisce parte integrante e 
sostanziale, attraverso il quale si definiscono le modalità di assegnazione di 
contributi, a valere sul POR Marche FSE 2014-2020, per il rafforzamento 
dell' efficacia dei corsi biennali di alta formazione professionale attivati dalle 
Fondazioni di Partecipazione Istituti Tecnici Superiori delle Marche nell'anno 2017; 
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2. 	 di rinviare a successivo atto della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e 
Servizi territoriali 1'emanazione del conseguente avviso pubblico; 

3. 	 di stabilire nell'importo massimo di 800.000,00 euro l'investimento complessivo, a 
valere sulle risorse del POR Marche FSE 2014/2020, per l'intervento di cui al primo 
punto del presente dispositivo; 

4. 	 la copertura del presente atto, intesa come disponibilità, pari a complessivi Euro 
800.000,00 euro, è garantita dalle risorse del POR FSE 2014/2020 sui capitoli del 
bilancio di previsione 2017-2019- annualità 2018 e 2019 come di seguito specificato: 

• 	 € 400.000,00 anno 2018: 
• 	 CAPITOLO 2150410019 (e/1201050071 acc.to n.5 per euro 21.218.578,00 

quota DE 50%) per euro 200.000,00 

• 	 CAPITOLO 2150410020 (e/1201010140 acc.to n.6 per euro 14.853.074,60 
quota Stato35%)per euro 140.000,00 

• 	 CAPITOLO 2150410022 per euro 60.000,00 

• 	 € 400.000,00 anno 2019: 
• 	 CAPITOLO 2150410019 (e/1201050071 acc.to n.6 per euro 20.258.427,00 

quota DE 50%) per euro 200.000,00 

• 	 CAPITOLO 2150410020 (e/1201010140 acc.to n.3 per euro 14.180.899,00 
quota Stato35%) per euro 140.000,00 

• 	 CAPITOLO 2150410022 per euro 60.000,00 

Il 	presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d . 19s. 
33/2013" . 

. ED@CIDNTA 

Deb ah Ci l i r~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

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' ammissi bilità delle spese" 

Legge 17 maggio 1999, n. 144 art 69: legge che istituisce il sistema dell'istruzione e 
formazione tecnico superiore (lFTS); 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la fOlmazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) che ai commi 631 e 875 definisce il 
percorso di riorganizzazione della formazione tecnica superiore ed istituisce il Fondo 
per l'istruzione e formazione tecnica superiore; 

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"; 

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 e LAVORO E POLITICHE SOCIALI 5 febbraio 2013 concernente la 
revisione degli ambiti di articolazione dell 'area "Tecnologie innovative per i beni e le 
attività culturali- Turismo" degli Istituti Tecnici superiori, delle relative figure 
nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico 
professionali; 

DM MIUR del 7 febbraio 2013 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" 

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" 
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DGR n. 802/2012 "Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei 
progetti inerenti la fonnazione e le politiche attive del lavoro" Revoca della DGR n. 
211012009" 

DGR 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 
tenitorio delle Marche per il triennio 2013-2015." 

DGR 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 
Tecnici Superiori". 

DGR n. 1148 del 21/12/2015 avente ad oggetto: "Approvazione del Documento 
attuativo del POR FSE 2014/20"; 

Decreto 27/POC del 03/04/2015 Accertamento delle entrate POR FSE 2014-2020; 

DGR n. 423 del 02/05/2016 " Indirizzi operativi per la predisposizione dell'avviso 
pubblico relativo alla concessione di contributi per i corsi attivati dagli Istituti Tecnici 
Superiori delle Marche nel biennio 2015/2917. 

DDPF n. 52/POC del 23/05/2016 relativo alla definizione dei Costi Ora Allievo dei 
corsi ITS. 

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 nel biennio 2016/2018. 

MOTIVAZIONE 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante "Linee 
guida per la riorganizzazione del sistema di Istruzione e Fonnazione Tecnica Superiore e la 
costituzione degli Istituti Tecnici Superiori", all'art. Il, prevede che le Regioni, nell'ambito 
della programmazione dell'offerta fonnativa di propria competenza, con riferimento agli 
indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della 
competitività, in linea con i parametri europei, adottino per ogni triennio il piano territoriale. 

Tale strumento è sostenuto dall'insieme delle risorse nazionali e regionali, messe a 
disposizione anche da altri soggetti pubblici e privati, nonché dall'Unione Europea. In 
particolare, le risorse finanziarie che la Regione deve mettere a disposizione debbono 
corrispondere ad almeno il 30% del contributo del Ministero (cc. 2 e 4, art. 12 DPCM). 

L'obiettivo principale del DPCM è la creazione di un sistema di Alta fonnazione 
professionale, articolato e stabile, tale da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici 
superiori dal mercato del lavoro; pertanto, è anche necessario dare continuità all'attività di 
fonnazione delle Fondazioni di partecipazione Istituti Tecnici Superiori, e degli IFTS oltre a 
facilitare lo sviluppo dei Poli Tecnico Professionali. 
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Per quanto riguarda gli Istituti Tecnici Superiori la Regione Marche, con DGR nn. 241 e 
1115 del 2010, ha programmato tre ITS che si sono regolarmente costituiti in Fondazioni di 
partecipazione. 

Con DGR 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." si è consolidata la programmazione precedente e si sono avviate le 
procedure per la costituzione dei Poli Tecnico Professionali e di una Fondazione di 
partecipazione nell ' area tecnologica "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali 
Turismo" costituitasi nel corso del 2015. Al momento si sono avviate le procedure per 
l' adozione del nuovo Piano Territoriale regionale. 

Con DGR n. 648 del 3 agosto 2015, si è dato avvio ad un corso di formazione per 
tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore arredamento 
nell'area economica "nuove tecnologie per il made in Italy- sistema casa". 

Le Fondazioni ad oggi costituitesi sono identificate nel seguente prospetto, nell ' ambito 
del quale vengono anche indicati i rispettivi percorsi formati vi con l' indicazione della figura 
nazionale di riferimento . 

Fondazione Sede Legale Corsi 

I. 1.1.1 "Tecnico Superiore per 
l'approvvigionamento energetico e la costruzione 

I.T.S . dell'Efficienza Energetica Fabriano di impianti"; 
2. 1.2 .1 "Tecnico Superiore per la gestione e la 

verifica di sistemi energetici" 

l. 4.3. 1 "Tecnico Superiore per l'innovazione di 
processi e prodotti meccanici per il settore 
nautica da diporto e cantieristica"; 

I.T.S . per le Nuove Tecnologie 
per il Made in Italy 

Recanati 
2. 4.5 . 1 "Tecnico Superiore professionista in nuove 

tecnologie per progettazione Design_ Marketing"; 
3. 4.2.2 "Tecnico superiore di processo , prodotto, 

comunicazione e marketing per il settore 
arredamento" 

I. 4.4.4 "Tecnico Superiore di processo, prodotto, 
comunicazione e marketing per il settore 

I.T.S .  Nuove Tecnologie per il 
Made In Italy Settore Moda e 
Calzature 

Porto 
Sant'Elpidio 

2 . 

calzature - moda" per 
marketing. 
4.4.4 "Tecnico Superiore di 

comunicazione e 

processo, prodotto, 
comunicazione e marketing per il settore 
calzature  moda" per processo e prodotto. 

I.T.S. - Per le Tecnologie 1. 5 . 1.1 "Tecnico superiore per la promozione e il 
Innovative per i Beni Culturali- marketing delle filiere turistiche e delle attività 
Turismo Marche Fano culturali. 

2 . 5.1.2 "Tecnico superiore per la gestione di 
strutture turistico - ricetti ve". 
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Con DGR 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 Tecnici 
Superiori", si è data la possibilità alle Fondazioni di applicare una retta di frequenza e di 
convenzionarsi con la Regione per applicare agli studenti degli ITS gli stessi diritti e doveri 
degli studenti universitari. La retta di frequenza è determinata dalla Fondazione tenendo conto 
in sede di bilancio preventivo della piena copertura dei costi e comunque non potrà eccedere il 
50% del parametro costo alliev%ra 

Con le delibere n. 1386/2013 e n. 658/2015 si è stabilito che il contributo della Regione 
fosse pari a 60.000,00 euro/ corso biennale per attuare le seguenti misure di 
accompagnamento: 

allineamento delle competenze dei giovani selezionati ed iscritti ai corsi ITS, con 
particolare riferimento al rafforzamento delle competenze linguistiche ed informatiche, al fine 
di conseguire le certificazioni: almeno del livello B2, nel primo caso; ECDL avanzato, nel 
secondo; 

viaggi di studio e/o stage in Italia ed all'estero. 

Con la delibera n. 423/2016, al fine di assicurare un buon livello qualitativo ai corsi di 
cui trattasi, anche in considerazione della contrazione del contributo nazionale, si è ritenuto 
opportuno integrare l'intervento regionale di accompagnamento sopra indicato con un 
ulteriore intervento, mirato all ' attuazione di "moduli professionalizzanti" per il quale si 
prevede un contributo, per un importo massimo di 40.000,00 E/corso biennale. Tale contributo 
è stato concesso sulla base del COA di cui al DDPF n.52/POC/2016. 

Infine con DGR n. 1326/2016 per rendere più efficace l'azione degli ITS con le risorse 
disponibili , si è ritenuto opportuno: 

• 	 riconoscere il contributo per le misure di accompagnamento (allineamento delle 
competenze e viaggi di studio e/o stage) relativamente a ciascun allievo che ne 
usufruisce, fissando in 3.000,00 E il relativo importo massimo; 

• 	 autorizzare l'avvio dell'intervento di qualificazione e concedere le relative provvidenze 
solamente in presenza di una classe composta da 20 allievi all'avvio del biennio. 

Considerato che il finanziamento ministeriale sarà per il biennio 2017-2019 di circa E 
34.000,00 si rende necessario all'interno del limite di E 100.000,00, aumentare la flessibilità 
di utilizzo delle risorse e quindi eliminare il limite di utilizzo delle stesse per azione fermo 
restando la limitazione di E 3.000,00 posta quale tetto massimo per le misure di 
accompagnamento per ogni singolo allievo/accompagnatore. Da quanto sopra esposto, 
l'intervento regionale, inquadrato nell'ambito del POR Marche FSE 2014/2020- Asse 3 
Priorità d'intervento 8.1, per ciascuno dei corsi biennali 2017/2019, avviati nel 2017 dagli ITS 
riconosciuti nelle Marche può essere riepilogato come rappresentato nel seguente prospetto. 

Tipologia di azioni Importo max 
Inquadramento Descrizione contributo (€) 

1 I Allineamento delle competenze 
Misure di accompagnamento 	 100.000,00 

2 	 I Viaggi di studio e/o stage in Italia ed all'estero 
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Intervento di ualificazione Moduli fonnativi rofessionalizzanti 
Totale 100.000,00 

Ogni corso dovrà comunque prevedere interventi per almeno una delle misure di 
accompagnamento (azione l e 2) secondo la regolamentazione indicata dall'allegato "A" 

I corsi biennali attivabili sono nove, ma la Fondazione ITS Nuove tecnologie per il 
Made in Italy del sistema Moda calzature ha comunicato che anche per il biennio 2017/2019 
avvierà un solo corso, per cui la spesa complessiva per l'investimento risulta di € 800.000,00; 
la copertura del presente atto, intesa come disponibilità è garantita dalle risorse del POR FSE 
2014/2020 sui capitoli del bilancio di previsione 2017-2019- annualità 2018 e 2019 come di 
seguito specificato: 
• 	 € 400.000,00 anno 2018: 

• 	 CAPITOLO 2150410019 (e/1201050071 acc.to n.5 per euro 21.218.578,00 
quota UE 50%) per euro 200.000,00 

• 	 CAPITOL9 215.0410020 (e/1201010140 acc.to n.6 per euro 14.853.0074,60 
quota Stat035%) per euro 140.000,00 

• 	 CAPITOLO 2150410022 60.000,00 
• 	 € 400.000,00 anno 2019: 

• 	 CAPITOLO 2150410019 (e/1201050071 acc.to n.6 per euro 20.258.427,00 
quota UE 50%) per euro 200.000,00 

• 	 CAPITOLO 2150410020 (e1l201010140 acc.to n.3 per euro 14.180.899,00 
quota Stat035%) per euro 140.000,00 

• 	 CAPITOLO 2150410022 60.000,00 

Trattandosi, come detto, di un provvedimento ricompreso nell'ambito del POR Marche 
FSE 2014/2020, l'intervento dei fondi che lo sostiene è indicato nel seguente prospetto: 

Quota FSE (%) Quota Stato(%) Quota Regione (%) 
50 35 15 

La Regione riconoscerà direttamente alle Fondazioni di partecipazione ITS delle 
Marche le risorse stanziate in conformità alle disposizioni dell' avviso pubblico di cui al 
presente atto . 

Le risorse utilizzate per la copertura finanziaria sono coerenti, quanto alla natura della 
spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le eventuali variazioni di bilancio 
che si rendessero necessarie prima dell' aggiudicazione definitiva, ai fini della puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui 
al D.Lgs 118/2011 nonché codifica SIOPE. 

Nell '''allegato A", parte integrante e sostanziale del presente documento, vengono 
riportati gli indirizzi ed i criteri di valutazione che dovranno ispirare l'Avviso pubblico che 
andrà predisposto ed emanato dalla PF. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 
territoriali. 
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Il sottoscritto , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art A7 
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 
Si propone alla Giunta Regionale l'approvazione delle linee guida descritte nell' 

allegato "A" alla presente deliberazione e quindi alla luce di quanto sopra, si propone 
l'adozione di un atto deliberativo avente ad oggetto: POR Marche FSE 2014-2020 ASSE 3 
P.I. 8.1 OS "RA 8.5" indirizzi operativi per la predisposizione dell'avviso pubblico relativo 
alla concessione di contributi per i corsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori delle Marche 
biennio 2017/2019. 

Il responsabile del procedimento 

rL7~ 

P ARE RE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE, ORIENTAMENTOE SERVIZI TERRITORIALI 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere 
favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente 
deliberazione e dichiara, ai sensi dell' art.47 D.P:R. 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 responsabile 

(craz

lft
:p 
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P.F. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

Si autorizza l'incidenza finanziaria della spesa di cui al presente atto, per complessivi 
€ 800.000,00, sui capitoli del bilancio di previsione 2017-2019- annualità 2018 e 2019 
come di seguito specificato: 

• 	 € 400.000,00 anno 2018: 

• 	 CAPITOLO 2150410019 (e/1201050071 acc.to n.5 per euro 21.218.578,00 
quota UE 50%) per euro 200.000,00 

• 	 CAPITOLO 2150410020 (e/1201010140 acc.to n.6 per euro 14.853.0074,60 
quota Stato35%)per euro 140.000,00 

• 	 CAPITOLO 2150410022 quota regionale per euro 60.000,00 

• 	 € 400.000,00 anno 2019: 

• 	 CAPITOLO 2150410019 (e/1201050071 acc.to n.6 per euro 20.258.427,00 
quota UE 50%) per euro 200.000,00 

• 	 CAPITOLO 2150410020 (e/1201010140 acc.to n.3 per euro 14.180.899,00 
quota Stato35%) per euro 140.000,00 

• CAPITOLO 2150410022 quota regionale per euro 60.000,00 

Inoltre dichiara, ai sensi dell' art.47 D.P:R. 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 DELLA P.F. 

(~~ 

r 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria del presente atto, intesa come disponibilità, a 
carico del bilancio 2017/2019 annualità 2018 e 2019 pari a complessivi Euro 
800.000,00, come di seguito specificato: 

• € 400.000,00 arulO 2018: 

• CAPITOLO 2150410019 per euro 200.000,00 

• CAPITOLO 2150410020 per euro 140.000,00 

• CAPITOLO 2150410022 per euro 60.000,00 

• € 400.000,00 anno 2019: 
• CAPITOLO 2150410019 per euro 200.000,00 

• CAPITOLO 2150410020 per euro 140.000,00 

• CAPITOLO 2150410022 per euro 60.000,00 

Il responsabile della P.O.o1 ~GO, 2.O1l 
Controllo ont~ ile ~eJ:')Spesa 3 

.m~~li1g<PI~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 
Il sottoscritto, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione 
e dichiara, ai sensi dell' art.47 D.P:R. 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. 

La presente deliberazione si compone di n . ..15 pagine, di CZi. 4 pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 

Il segretario, e~~atnta(Debt"-ç'j .. 
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Unione europea 

Fondo sociale europeo 


PROGRAMMA OPERAnvo REGIONALE 

POR 2014-2020 

Indirizzi Operativi per la concessione di 
contributi per il sostegno ed il rafforzamento 

dei corsi attivati dagli Istituti Tecnici 
Superiori delle Marche nel biennio 2017/2019 

La Regione Marche, coerentemente con il Piano Territoriale Triennale di Intervento per il 
sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, di cui alla DGR n. 1386 del 7 ottobre 
2013 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alle disposizioni contenute nel 
DPCM 25 gennaio 2008 avente ad oggetto: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica 
superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori, ITS" e dei successivi decreti di 
attuazione, ha approvato la costituzione di quattro Fondazioni di partecipazione ITS. 
Per la realizzazione dell ' attività formativa gestita in tale ambito la stessa Regione è chiamata 
ad un investimento almeno pari al 30% delle risorse economiche erogate dal MIUR. 

Relativamente all ' offerta formativa ITS 2017/2019 (i corsi attuati dagli ITS hanno una durata 
di 1800 ore, articolate su due annualità), al fine di rafforzarne l'efficacia e garantire un 
soddisfacente livello di qualità, avvalendosi del sostegno finanziario del POR Marche FSE 
2014/2020- Asse 3 Priorità d ' intervento 10A OS "RA 10.6", si ritiene opportuno investire, su 
ciascuno degli 8 corsi che potranno essere avviati nel 2017 e per l'intero biennio della loro 
durata, una somma complessiva di 100.000,00 €, finalizzata alle Azioni individuate nel 
seguente prospetto: 
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Tipologia di azioni Importo del 
Inquadramento Descrizione contributo (€) 

Misure di accompagnamento 
1 
2 

Allineamento delle competenze 
Viaggi di studio e/o stage in Italia ed all'estero 100.000,00 

Intervento di qualificazione 3 Moduli fonnativi professionalizzanti 

Beneficiari dell'Intervento sono le FondazioIÙ ITS delle Marche. 

Azione 1 Allineamento delle competenze. 

Nell'azione rientra l'attività di fOlmazione di lingua straniera e di informatica, integrativa 
rispetto alle 1800 ore del corso ITS, finalizzata al conseguimento della certificazione livello 
B2 lingua inglese e della certificazione ECDL avanzato. 

La Fondazione dovrà erogare idonea formazione per la preparazione all'esame di 
certificazione. 

I! soggetto attuatore dovrà essere accreditato per la macro tipologia fOlmativa "formazione 
superiore". 

I! progetto formativo andrà predisposto in conformità alle disposizioni di riferimento: 
Documento attuativo di cui alla DGR n 1148/2016 ed al manuale "A costi standard" (AlI. B 
DGR n. 802/2012). 

I! costo unitario massimo che è possibile riconoscere è pari a 9,00 € ora corso/allievo. 
La valutazione dovrà avvenire in conformità agli indicatori stabiliti per le azioni fOlmative 

nel citato Documento di attuazione di cui alla DGR n 1148/2015, adottando, per ciascuno di 
essi, i punteggi rispettivamente previsti da tale documento. 

I! progetto dell' Azione 1, potrà essere ammesso a finanziamento solamente se consegue un 
punteggio totale pari o superiore a 60/1 00. 

Qualora prima della sottoscrizione del previsto atto di adesione, propedeutico all'avvio 
delle azioni ammesse a finanziamento, dovesse venire adottato un aggiornamento del citato 
manuale, Allegato Balla DGR n.802/2012, la gestione dell'intervento dovrà conformarsi alle 
nuove disposizioIÙ, in quanto applicabili. 

Azione 2 Viaggi di studio e/o stage interregionali o transnazionali. 

Per gli stage formativi all'estero nonché per i viaggi di studio in altre regioni italiane e/o 
all'Estero sono ammissibili i costi di viaggio, vitto e alloggio per gli allievi e per un massimo 
di due accompagnatori (uno per ogni lO allievi). Il contributo è calcolato sulla base del costo 
giornaliero medio di € 100,00/giorno/partecipante (sia esso allievo o accompagnatore) 
indipendentemente dalle componenti di costo (vitto, alloggio, viaggi, attività formative). 

Il progetto dell ' Azione 2, andrà predisposto in conformità alle disposizioIÙ di riferimento: 
Documento attuativo di cui alla DGR nl148/2016 ed al manuale "A costi reali" -Allegato A 
alla DGR n. 802/2012-. 

La valutazione dovrà avvenire in conformità a quanto stabilito per i progetti non 
riconducibili alle tipologie considerate nel citato Documento di attuazione di cui alla DGR n 
1148/2015 ., utilizzando i criteri della qualità e dell'efficacia potenziale ai quali corrispondono 
rispettivamente i pesi di 40 e 60. 
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Il progetto potrà essere ammesso a finanziamento solamente se consegue un punteggio 
totale pari o superiore a 60/1 00. 

Le azioni 1 e 2, trattandosi di misure di accompagnamento, possono essere sviluppate entro 
l'importo massimo complessivo di 3.000,00 E/allievo/accompagnatore. Le Fondazioni, entro 
tale limite, possono candidarsi anche per l'attuazione di una sola azione, purché la scelta 
venga oggettivamente giustificata, in termini di funzionalità ed efficacia, rispetto alla qualità 
del percorso formativo al quale si affiancano. 

Azione 3 moduli specialistici. 

Nell'azione rientra l'attività di formazione relativa a singoli moduli professionalizzanti, 
completi, del corso professionale per il conseguimento del diploma finale dell'area economica 
di riferimento. 

Il soggetto attuatore dovrà essere accreditato per la macro tipologia formativa "formazione 
superiore". 

Il progetto formativo andrà predisposto in conformità alle disposizioni di riferimento: 
Documento attuativo di cui alla DGR n. 1148/2015 ed al manuale "A costi standard" (Ali. B 
DGR n. 802/2012) e dovrà riguardare una classe composta all' avvio da non meno di 20 
allievi. 

Per la definizione e riconoscimento delle Unità di Costo Standard (UCS) si dovrà tener 
conto di quanto stabilito al riguardo dall' Autorità di Gestione con DDPF n. 52/POC del 
23/05/2016. 

La valutazione dovrà avvenire in conformità agli indicatori stabiliti per le azioni formative y

nel citato Documento di attuazione di cui alla DGR n 1148/2015, adottando, per ciascuno di 
essi, i punteggi rispettivamente previsti da tale documento. 

Il progetto potrà essere ammesso a finanziamento solamente se consegue un punteggio 
totale pari o supei-iore a 60/1 00. 

Qualora prima della sottoscrizione del previsto atto di adesione, propedeutico all'avvio 
delle azioni ammesse a finanziamento dovesse venire adottato un aggiornamento del citato 
manuale, Allegato Balla DGR n.802/2012, la gestione dell'intervento dovrà conformarsi alle 
nuove disposizioni, in quanto applicabili. 

L'Avviso pubblico di riferimento attraverso il quale saranno attivate le azioni di cui trattasi 
dovrà evidenziare, tra l'altro, che: 

la spesa prevista e rendicontata ai sensi di tale documento dovrà essere tenuta in 
contabilità separata e la relativa documentazione contabile dovrà essere debitamente 
quietanzata, corredata da idonei giustificativi di pagamento e timbrata con la dicitura: 



------------
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Regione Marche 
POR Marche FSE 2014/2020 ASSE 3 P.1. 8.1 OS "RA 8.5" 

I.T.S. Marche 

La somma di € di cui al presente documento è imputata 

per la realizzazione del progetto I.T.S. ____________ 


Cod SIFORM CUP 


Autorizzato con atto n. del 

(Firma Ente estore) 

illegale rappresentate della Fondazione dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e s.m. attestante: 

./ che i fatti e i dati esposti nel prospetto contabile sono autentici ed esatti; 

./ di avere/non avere utilizzato altre agevolazioni finanziarie pubbliche per la 


realizzazione delle azioni finanziate dalla Regione Marche. 
che il contributo, per ciascuna delle azioni ammesse a finanziamento, può essere 
erogato in due soluzioni: 
• 	 la prima, per un ammontare pari al 70% dell'importo dichiarato ammissibile a 

finanziamento, a titolo di anticipazione, dopo la sottoscrizione dell'atto di 
adesione, dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria, a garanzia della 
somma richiesta; 

• 	 la seconda pari alla differenza tra quanto già eventualmente percepito e la somma 
definitivamente riconosciuta, a titolo di saldo, successivamente alla verifica della 
rendicontazione presentata; 

che la rendicontazione andrà presentata a: Regione Marche -PF "Bilancio e 
programmazione nazionale e comunitaria" via Tiziano 44 - Ancona. 


