
REGIONE MARCI-IE seduta del 

GIUNTA REGIONALE l1ll2120l7 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __l_6_7_ _ LEGISLATURA N. __X____ l490 

DE/BV/ALI Oggetto: P.O.R. Marche FSE 2014-2020 Conferma degli 
O NC indirizzi operativi adotNiti con DGR n . l046/20l6 e 

1468/20l6 per la realizzazio ne di percorsi formativi 
Prot. Segr. di lingua inglese con mobilità all'estero e percorsi 

l593 formativi di lingua italiana L2 a.s. 2017/2018 

Lunedi II dicembre 20l7, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata . 

Sono presenti : 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assess ore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità 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 GI1JNTA 

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

a lla struttura organizzati va: _______ _ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

del Consiglio regionale il _________ 

prot. n. ______ _ 

_ 

al Presidente del Consiglio regiona le L ' fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,___________ 

L' INCARICATO 

y 
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Oggetto : P.O.R. Marche - FSE 2014-2020 - Conferma degli indirizzi operativi adottati con DGR n. 
1046/2016 e 1468/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di lingua inglese con mobilità 
all'estero e percorsi formativi di lingua italiana L2 a.s. 2017/2018. 

LA GWNTA REGIONALE 

VISTO 	il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 

Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri per l'Impiego), 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; 

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 TelTitoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri per 

l'Impiego); 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTA l' attestazione della copertura finanziaria nonché il D. 19s. 118/2011; 

VISTO l'assestamento di bilancio LR 34/2017 e DGR 1423 DEL 30/11/2017; 

VISTO l'art . 28 deJlo statuto regionale; 

Con la votazione resa in forma palese riportata a pago l . 

DELIBERA 

l) 	 Di confermare gli indirizzi operativi approvati con DGR 1046/2016, integrata con successiva 
DGR n. 1468/2016, avente per oggetto : "POR Marche FSE 2014/2020. Asse III P.I. 10.4 R.A. 
10.6 . Indirizzi operativi per la redazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di progetti 
per la diffusione della lingua inglese, attraverso la mobilità all'estero. A.s. 2016/2017", come 
descritti nell' allegato A del citato atto, per la redazione di un Avviso Pubblico finalizzato alla 
realizzazione di percorsi formativi finalizzati al potenziamento delle competenze in lingua inglese 
anche attraverso la mobilità all'estero, per gli studenti iscritti alle quarte e quinte classi degli 
Istituti d'Istruzione secondaria di secondo grado a.s . 2017/2018, progetto denominato "English 
4U"; 

2) 	 Di confermare gl i ind irizzi operativi approvati con DGR 1468/2016 avente per oggetto: "POR 
Marche FSE 2014/2020. Asse 3 P.I. 10.1 R.A . 10.1. Indirizzi operativi per la redazione di un 
Avviso Pubblico per la presentazione di progetti per percorsi formativi di lingua italiana, L2, per 
alunni stranieri non nati in Italia. A .S. 2016/2017 e integrazioni alla DGR 1046/2016", come 
descritti nell ' allegato A del citato atto, per la redazione di un Avviso Pubblico finalizzato alla 
realizzazione di percorsi formativi per i l potenziamento delle competenze in lingua italiana come 
L2 per gli studenti stranieri iscritti presso gli Istituti di Istruzione secondaria di primo grado e 
iscritti al primo triennio degli Istituti d'Istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2017/2018; 
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3) Di includere tra i destinatari dell'azione fonnativa del percorso formativo sopra citato anche gli 

studenti stran ieri nati in HaI ia; 

4) di stabilire nell ' importo massimo di 1.298.000,00 
l'attuazione del progetto di cui al punto l); 

euro l'investimento regionale per 

5) di stabilire nell ' importo massimo di 480.000,00 
l'attuazione del progetto di cui al punto 2); 

euro l'investimento regionale per 

6) di confermare il contributo massimo concedibile per ciascun progetto "English 4U", 
comprensivo del costo delle borse di studio, nell 'importo massimo di € 118.000,00; 

7) di confermare il contributo massimo concedibile per ciascun progetto di lingua italiana L2 
nell 'importo massimo di € 48.000,00; 

8) Di stabilire in € 1.778.000,00 la spesa massima per l' attuazione dell ' intervento conseguente al 
presente atto, di cui : 

• € 1.298.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla P.F. Istruzione, Fonnazione, 
Orientamento e Servizi Territoriali per la fonnazione e servizi per il mercato del lavoro 
(Centri per l'Impiego) dal documento attuativo del POR Marche FSE 2014/2020, 
approvato con DGR n. 1148/2015, per la promozione di interventi previsti nell ' ambito 
dell 'Asse III P.I. 10.4 - R.A . 10.6 specificatamente per i progetti " English 4 U", di cui al 
punto l) del presente atto; 

• € 480.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla P.F. Istruzione, FOImazione, 
Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro 
(Centri per l'Impiego) dal documento attuativo del POR Marche FSE 2014/2020, 
approvato con DGR n. l 148/2015 , per la promozione di interventi previsti nell'ambito 
dell'Asse III P.I. 10.1 - R.A. 10.1, relativamente ai progetti di lingua italiana L2 per 
alunni stranieri, di cui al punto 2) del presente atto. 

9) Di stabilire che alla spesa di cui al presente atto, pari a 1.778.000,00 euro, tenuto conto 
dell 'esigibilità della spesa ai sensi de l D.Lgs. 118111 , s i farà fronte con la copertura finanziaria, 
intesa come disponibilità, delle risorse disponibili nel bilancio di previsione 2017/2019, annualità 
2018 per € 1.600.200,00 e 2019 per € 177.800,00, come di seguito indicato: 

ANNUALITA' 2018 (€ 1.600.200,00) 
Cap. 2150410019 (eI1201050071 acc .to 
800.100,00 

n. 5 per euro 40.601.778 ,66) quota UE 50% per € 

Cap. 2150410020 
560.070,00 

(e11201010140 acc.to n. 6 per euro 28.425.386 ,69 ) quota Stato 35% per € 

( 
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Cap. 2150410022 quota regione 15% per euro 240 .030,00 


ANNUALITA' 2019 (€ 177.800,00) 

Cap. 2150410019 (e!l201050071 acc.to n. 6 per euro 29 .994.536,22 ) quota VE 50% per € 

88.900,00 


Cap. 2150410020 (e/ 12010l0140 acc.to n. 3 per euro 20.999.234,98) quota Stato 35% per E 

62.230,00 


Cap. 2150410022 quota regione 15% per euro 26 .670,00 


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


A GIUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

A) NORMATIV A DI RIFERIMENTO 

o 	 Reg. UE 1303/2013 - Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20; 
o 	 Reg. UE 1304/2013 - relativo al Fondo Sociale Europeo; 
o 	 Decisione C(2014) 10094 del 17112/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Marche; 
• 	 Nota Commissione Europea - DG Occupazione, affari sociali e inclusione Ref. Ares (2016) 1793129 del 

15/4/2016 
• 	 Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 "Regolamento sull'ammissibilità delle 

spese" 
o 	 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 3113/2015 di approvazione, a ratifica, del POR FSE 

2014/2020. 
o 	 DGR n. 802/2012 "Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione di progetti inerenti la 

formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009" 
• 	 DGR n. 1148 del 21/12/2015, avente ad oggetto: Approvazione del Documento Attuativo del POR FSE 

2014/20 
• 	 DGR n. 1046 del 12/9/2016 "POR Marche FSE 2014/2020. Asse III P.I. 10.4 R.A. 10.6 . Indirizzi 

operativi per la redazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di progetti per la diffusione della 
lingua inglese, attraverso la mobilità ali 'estero. A.s. 2016/2017; ( 

• 	 DGR 1468 del 28/ 11 /2016. POR Marche FSE 2014/2020 . Asse 3 P.I. 10.1 R.A. 10 . 1. Indirizzi operativi 
per la redazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di progetti per percorsi formativi di lingua 
italiana, L2, per alunni stranieri non nati in Italia. A.S. 2016/2017 e integrazioni alla DGR 1046/2016" 

B) 	 MOTIVAZIONE 

La Regione Marche nell'intendimento di perseguire gli obiettivi fissati dalla 
programmazione regionale FSE 2014/2020 e nel convincimento che buona conoscenza della 
lingua inglese contribuisce a rafforzare e migliorare l' occupabilità dei giovani, ritiene di 
confermare gli indirizzi operativi approvati con DGR 1046/2016 avente per oggetto: "POR Marche 
FSE 2014/2020. Asse III P.I. 10.4 R.A. 10.6. Indirizzi operativi per la redazione di un Avviso Pubblico 
per la presentazione di progetti per la diffusione della lingua inglese, attraverso la mobilità all'estero. 
A.s.2016/2017." 

Analogamente, ritenendo, oggi ancor di più, di mettere in pratica tutti quegli strumenti formativi 
finalizzati ad una buona integrazione degli alunni stranieri, si confermano gli indirizzi operativi 
deliberati con DGR n. 146812016 avente per oggetto: "POR Marche FSE 2014/2020. Asse 3 P.I. 10.1 
R.A. 10.1. Indirizzi operativi per la redazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di progetti per 
percorsi formativi di lingua italiana, L2, per alunni stranieri non nati in Italia. A.S. 2016/2017 e 
integrazioni alla DGR 1046/2016", estendendo, con il presente atto, tali percorsi formativi anche ad 
alunni stranieri nati in Italia. 

I percorsi formativi di cui sopra afferiscono ali 'a.s. 2017/2018. 

L ' investimento complessivo previsto è pari a € 1.778.000,00, distinto in: 
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- € 1.298.000,00 per i percorsi di lingua inglese comprensivi dei costi relativi alle borse studio 

per la mobilità all'estero; 
- € 480.000,00 per i percorsi fonnativi di lingua italiana L2. 

L'importo complessivo di € 1.778.000,00 trova necessaria copertura finanziaria, intesa come 
disponibilità, tenuto conto dell'esigibilità della spesa ai sensi del D.Lgs. 118/11, sulle risorse 
del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2018 e 2019, come di seguito indicato: 

ANN1JALITA' 2018 (€ 1.600.200,00) 
Cap. 2150410019 (e/1201050071 acc.to n. 5 per euro 40.601.778,66) quota UE 50% per € 
800.100,00 

Cap. 2150410020 (e11201010140 acc.to n. 6 per euro 28.425.386,69 ) quota Stato 35% per € 
560.070,00 

Cap. 2150410022 quota regione 15% per euro 240.030,00 

ANNUALITA' 2019 (€ 177.800,00) 

Cap. 2150410019 (e/1201050071 acc.to n. 6 per euro 29 .994.536,22 ) quota UE 50% per € 

88.900,00 


Cap. 2150410020 (e/1201010140 acc.to n. 3 per euro 20.999.234,98) quota Stato 35% per € 
62.230,00 (
Cap. 2150410022 quota regione 15% per euro 26.670,00 

L'importo complessivo di € 1.778.000,00 è suddiviso nelle due annualità: 2018 e 2019, in relazione 
alla liquidazione degli anticipi (divisi in due liquidazioni distinte, per ciascun progetto finanziato, 
pari al 45%, ciascuna, dell'importo del progetto approvato) che avverrà durante l'anno 2018 e 
suddiviso per il restante 10%, necessario per la liquidazione del saldo dell'importo del progetto 
ammesso a finanziamento che avverrà in seguito alla rendicontazione finale durante l'anno 2019. 

A tale fine si esplicita lo sviluppo dei progetti di cui trattasi nelle seguenti fasi: definizione dei 
beneficiari a seguito della valutazione effettuata da apposita Commissione di valutazione nominata 
con atto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la 
fonnazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri per l'Impiego), con adozione di appositi atti 
uno per "English 4 U" e l'altro per i "Percorsi formativi di lingua italiana L2". 

Appena avviata l'attività fonnativa, dopo aver espletato tutte le fasi preliminari (predisposizione 
graduatoria, redazione atti di adesione, autorizzazioni di avvio) quindi nell ' annualità 2018, gli enti 
gestori dei corsi potranno presentare la domanda di liquidazione del primo 45% dell' importo 
ammesso a finanziamento , di nonna entro 30 giorni dall'avvio, e pertanto sulla base di questa 
richiesta di liquidazione si dovranno predisporre gli atti per procedere alla liquidazione del primo 
anticipo. Visto il periodo programmato per l'avvio si prevede di liquidare il primo anticipo durante 
l'anno 2018. 
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Appena l'intervento formativo è realizzato per il 45% dell'intera attività, e si è già proceduto alla 

liquidazione del primo anticipo, l'ente gestore potrà richiedere la liquidazione del secondo anticipo. 


Alla conclusione del progetto, entro 60 gg. dalla conclusione, verrà prodotta, dall' ente gestore, la 

documentazione finale dell'attività svolta, e pertanto successivamente al controllo di primo livello 

si procederà alla liquidazione del saldo che avverrà nel 2019. 


La sottoscritta 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. 

C) ESITO DELL' ISTRUTTORIA 

Per le motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta regionale l'approvazione della presente 

deliberazione avente ad oggetto: "P.O.R. Marche - FSE 2014-2020 - Conferma degli indirizzi 

operativi adottati con DGR n. 1046/2016 e 1468/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di 

lingua inglese con mobilità all'estero e percorsi formativi di lingua italiana L2." 


( 

http:dell'art.47
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P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

Si autorizza l'incidenza della spesa di cui al presente atto, pari a complessivi Euro l.778.000,00 sui 
capitoli del Bilancio di previsione per il 2017-2019, annualità 2018 e 2019 come di seguito indicato: 

ANNUALITA' 2018 (€ 1.600.200,00) 

Cap. 2150410019 (e11201050071 acc.to n. 5 per euro 40 .60l.778,66) quota UE 50% per € 

800.100,00 


Cap. 2150410020 (e11201010140 acc.to n. 6 per euro 28.425.386,69 ) quota Stato 35% per € 

560.070,00 


Cap. 2150410022 quota regione 15% per euro 240.030,00 


ANNUALITA' 2019 (€ 177.800,00) 

Cap. 2150410019 (e1l201050071 acc.to n. 6 per euro 29.994.536,22 ) quota UE 50% per € 

88.900,00 


Cap. 2150410020 (e11201010140 acc.to n. 3 per euro 20 .999.234,98) quota Stato 35% per € 

62.230,00 


Cap. 2150410022 quota regione 15% per euro 26.670,00 


Il Dirigente 

(dott. Andrea-ffilt:i).
II" . / 

, . /J f--' 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità, per complessivi Euro 1.778.000,00 
sui capitoli del Bilancio di previsione per il2017 -2019, annualità 2018 e 2019 come di seguito 
specificato: 

ANNUALITA' 2018 (€ 1.600.200,00) 

Cap. 2150410019 per € 800.100,00 


Cap.2150410020 per € 560.070,00 

Cap. 2150410022 per euro 240.030,00 

ANNUALITA' 2019 (€ 177.800,00) 

Cap.2150410019 per € 88.900,00 


Cap. 2150410020 per € 62.230,00 

Cap. 2150410022 per euro 26.670,00 

Il Responsabile della P.O. 
Controllo on bile della Spesa 2 

(F r~, 



I seduta del 1 1 DIC. 20~~ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

I delibera 1 l. 9 O ILj 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA 


FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI PER L' IMPIEGO) 


Il sottoscritto, 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 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.241190 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014 . 

PROPOSTA DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA ' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l' adozione della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
 y
dell'artA7 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto, 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 .. J o. pagine 
la GiJJMè2iOnale 

rah faldi) ~ 


