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Martedì 5 giugno 2018, ad Ancona, in Via Tiziano n. 44 (Palazzo 
Leopard i), presso la sala n. 37 sita al piano terreno, si è riunita la 
Giunta regionale, regolarmen t e convocata. 

Sono presenti: 

- LU CA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresident e 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CES ETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constata to il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assu me l a 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta r egional e , Deborah Gìraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi . 
La deliberazìone 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 I ,' INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficia le 

ll._________ 

L 'INCARICATO 
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Oggetto: P.O.R. Marche F.S.E. 2014/2020 - Asse 1 P.I 8.1 R.A. 8.5. Linee guida per l'emanazione 
dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi nel settore Agroalimentare. 
Euro 2.010.000,00 

LA GIUNTA 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 territoriali per il 
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), 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 l'attestazione della copertura finanziaria 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'art. 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi 
Territoriali per la Formazione e Servizi territoriali per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego); 

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

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l: 

DELIBERA 

• 	 di approvare le linee guida per l'emanazione dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti 
formativi nel settore agroalimentare, cosÌ come previste nell' Allegato A al presente atto del quale 
costituisce parte integrante; 

• 	 di stabilire che la copertura finanziaria del presente atto, intesa come disponibilità per un importo pari ad 
euro 2.010.000,00 è garantita dalle risorse del POR FSE 2014/2020, sui capitoli del Bilancio di previsione 
2018/2020 annualità 2018 e 2019, come di seguito indicato: 
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• Annualità 2018 tot. € 972.000,00 
2150410019 (e11201 050071 acc.to 5 per euro 40.601.778,66) per euro 486.000,00 
2150410020 (e/1201010140 acc.to 6 per euro 28.425.386,69) per euro 340.200,00 
2150410022 per euro 145 .800,00 

• Annualità 2019 tot. € 1.038.000,00 
2150410019 (e11201 050071 acc.to 5 per euro 29.994.536,22) per euro 519.000,00 
2150410020 (e/1201 01 0140 acc.to 6 per euro 20.999.234,98) per euro 363.300,00 
2150410022 per euro 155.700,00 

• 	 Di autorizzare il Dirigente della PF Istruzione Formazione Orientamento e Servizi territoriali per la 
formazione e Servizi territoriali per il Mercato del Lavoro (Centri impiego) ad apportare eventuali 
modifiche all'esigibilità delle risorse, di cui al punto precedente, al fine di procedere alla corretta 
imputazione della spesa in fase di concessione dei relativi contributi, felmo restando l'importo massimo 
previsto. 

Il presente atto è soggetto a p. . bblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.1 

I~· 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Reg. UE 1303/2013 - Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20; 

Reg. UE 1304/2013 - Regolamento relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Reg. UE 821/2014 - Regolamento relativo alle misure di informazione e alla registrazione e 

memorizzazione dei dati; 

Decisione C(2014) 10094 del 17112/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Marche; 

Deliberazione Consiliare n. 125 del 31/03/2015 di approvazione del POR FSE 2014/2020; 

DGR n. 802 del 04/06/2012: Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione dei 

progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009; 

DGR n. 1280 del 24110/2016: Approvazione del dispositivo di raccordo fra i Manuali di cui alla 

DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020; 

DGR n. 1425 del 23/11/2016 di approvazione della descrizione dei sistemi di gestione e controllo 

POR FSE 2014/2020; 

DGR n. 160 del 19/02/2018: Approvazione del documento attuativo del POR FSE 2014/2020. 

Prima revisione. Abrogazione delle DGR n. 1041/2009 e 2190/2009 e s.m.i. 

DGR n. 1614 del 28/12/2017 D .Lgs 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma lO - Approvazione 

del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 ripartizione delle unità di voto 

in categorie e macroaggregati; 

DGR n. 1615 del 28/12/2017 D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 - ru1. 39 comma lO - Approvazione 

del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e 

macroaggregati in capitoli; 

L.R. n. 39 del 29/12/2017 Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione 
Marche (Legge di stabilità 2018) 
L.R. n. 40 del 29/12/2017 Bilancio di previsione 2018/2020. 

MOTIV AZIONI 

La programmazione regionale del POR FSE 2014/2020 prevede tra le azioni ammissibili dell'Asse I 
(Occupazione) la formazione professionale . 
Nell'ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Regione Marche 
intende supportare l'inserimento occupazionale dei disoccupati, tenendo . conto dei fabbisogni formativi 
espressi dal tessuto produttivo locale, attraverso il finanziamento di percorsi Mi formazione professionale. 
Nell'ambito del progetto di sostegno delle principali filiere produttive regionali rientra quella agroalimentare. 
La filiera agroalimentare marchigiana rappresenta un'eccellenza che primeggia sul piano della qualità, della 
sicurezza alimentare, dell'innovazione tecnologica d'avanguardia, della sostenibilità, della biodiversità e del 
rispetto della tradizione. La Regione Marche si caratterizza per un gran numero di piccole aziende, molto 
spesso a conduzione familiare, che di fronte all'impossibilità di competere sui mercati esteri in termini di 
riduzione del prezzo, hanno puntato sulla valorizzazione dell'unicità dei propri prodotti. 
Proprio pru1endo dai prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Marche e dalla rilevazione dei 
fabbisogni formativi territoriali sono stati individuati dei percorsi formativi - specifici e trasversali - con 

~. 
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l'intendo di formare il capitale umano nel settore agroalimentare, innovando le competenze partendo dalle 

tradizioni tipiche locali. 

Le azioni formative sono volte alla valorizzazione complessiva del settore produttivo con una particolare 

attenzione: 


alla salvaguardia delle produzioni tipiche della Regione Marche attraverso il rafforzamento del legame 
dei prodotti con il territorio, il miglioramento della qualità, la sicurezza, la tracciabilità, la presenza e 
l'immagine del prodotto sul mercato; 
al 	 mantenimento delle attività produttive agricole nelle zone interne e montane attraverso una 
distribuzione su tutto il territorio regionale dei percorsi formativi; 
all ' introduzione, mantenimento e sviluppo di tecniche più rispettose de.ll'ambiente e della salute dei 
consumatori; 
al miglioramento degli standard qualitativi delle produzioni vegetali; 
alla sperimentazione di pratiche di agricoltura sociale per promuovere azioni terapeutiche, di 
riabilitazione, d'inclusione sociale e lavorativa. 

Attraverso le iniziative di formazione professionale e all'avviso pubblico che verrà finanziato è possibile 
trovare nello sviluppo rurale, nel rafforzamento della salubrità dei prodotti , nella multifunzionalità delle 
aziende, nuovi modi di valorizzazione del settore agroalimentare marchigiano collegato alla promozione dei 
prodotti tipici e alla promozione del territorio e del patrimonio storico-culturale regionale. 

Il documento di programmazione dei percorsi di formazione nel settore agroalimentare, propedeutico per 
l'emanazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti fonnativi , è stato condiviso con la 
Commissione Regionale Lavoro nella seduta dellO aprile 20 J8. 

Le linee guida per l'emanazione dell' Avviso pubblico per la presentazione dei progetti formativi nel settore 
agroalimentare sono contenute nell' Allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, che andrà predisposto ed emanato dalla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 
territoriali per la Formazione e Servizi territoriali per il mercato del Lavoro (Centri Impiego). 

Nelle linee guida vengono individuati quali soggetti ammessi alla presentazione dei progetti gli enti di 
formazione accreditati per la macrotipologia formazione superiore o che abbiano presentato istanza di 
accreditamento per la macrotipologia richiesta. I soggetti destinatari delle attività di intervento saranno i 
disoccupati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

L'intervento verrà cofinanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 per un ammontare complessivo di € 
2.0 I 0.000,00 come di seguito indicato: 

Asse prioritario l - Occupazione: 

r Priorità d'investimento 8.\ Accesso all'occupazione, RA 8.5, Tipologia di azione 8.1.B, Azione AdP 
8.5.1. 

Nello specifico l'onere complessivo di E 2.0 l 0.000,00, tenuto conto dell'esigibilità della spesa ai sensi del 
DLgs 118/2011, trova la necessaria còpertura finanziaria, intesa come disponibilità, sulle risorse del Bilancio 
di previsione 2018/2020, annualità 2018 e 2019, nei seguenti capitoli di spesa: 

• 	 Annualità 2018 tot. € 972.000,00 
2150410019 (e/ l 20 l 050071 acc.to 5 per euro 40.601.778,66) per euro 486.000,00 
2150410020 (e1120 l O 10140 acc.to 6 per euro 28.425.386,69) per euro 340.200,00 
2150410022 per euro 145 .800,00 
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• 	 Annualità 2019 tot. € 1.038.000,00 
2150410019 (eI1201050071 acc.to 5 per euro 29 .994.536,22) per euro 519.000,00 
2150410020 (e1120 l Ol 0140 acc.to 6 per euro 20.999 .234,98) per euro 363.300,00 
2150410022 per euro 155.700,00 

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo 
previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in 
base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011. 
Il presente atto è emanato nel rispetto degli indirizzi espressi dalla Giunta regionale con deliberazione n. 160 
del 19/02/2018 nell'ambito dell'Asse I, priorità d ' investimento 8.1. ed è stato sottoposto alla verifica di 
conformità alle disposizioni che regolano l' attuazione del POR Marche FSE da parte dell' Autorità di 
Gestione FSE con nota ID 14014346101/06/2018IIFD. 
II sottoscritto 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. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone l'adozione della presente deliberazione avente ad oggetto: 
"P.O.R. Marche F.S.E. 2014/2020 - Asse 1 P.I 8.1 R.A. 8.5. Linee guida per l'emanazione dell'avviso 
pubblico per la presentazione di progetti formativi nel settore Agroalimentare. Euro 2.010.000,00" 

Il Respons bile del Pr edr"ento 

ss~tR chi)( 

l OO~ 
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 
COMUNIT ARIA 

Si autorizza l'incidenza degli oneri finanziari derivanti dal presente atto, complessivamente pari ad 
€ 2.010.000,00 a carico dei capitoli di spesa del Bilancio di previsione per il 2018/2020, annualità 
2018 e 2019, come di seguito specificato: 

• Annualità 2018 tot. € 972.000,00 
2150410019 (e11201050071 acc.to 5 per euro 40.601.778,66) per euro 486.000,00 
2150410020 (e11201010140 acc.to 6 per euro 28.425.386,69) per euro 340.200,00 
2150410022 per euro 145.800,00 

• Annualità 2019 tot. € 1.038.000,00 
2150410019 (e11201 050071 acc.to 5 per euro 29.994.536,22) per euro 519.000,00 
2150410020 (e11201010140 acc.to 6 per euro 20.999.234,98) per euro 363.300,00 
2150410022 per euro 155.700,00 

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. 

1l~~eA t 

~~~ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARlA 

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto, intesa come disponibilità per un importo 
complessivo pari ad euro 2.0 I 0.000,00 sui capitoli del Bilancio di previsione 2018/2020 annualità 
2018 e 2019 come di seguito indicato: 

Annualità 2018 tot. € 972.000,00 

2150410019 per euro 486.000,00 

2150410020 per euro 340.200,00 

2150410022 per euro 145.800,00 


Annualità 2019 tot. € 1.038.000,00 

2150410019 per euro 519.000,00 

2150410020 per euro 363.300,00 

2150410022 per euro 155 .700,00 


~. 
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PARERE DEL DIlUGENTE DELLA P.F. 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA 

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

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

PROPOSTA E PARERE DEL DIlUGENTE DEL SERVIZIO 

ATTIVITA' PRODUTTIVE LAVORO E ISTRUZIONE 


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

La presente deliberazione si compone di n. ) l .... agi ne di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

de~laGiunta 
~ Idi) 
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ALLEGATO A alla DGR n. del 

REGIONE ~ 
MARCHE ll}q 

Unione ~Jropea 


Fondo SOCjaJe eulOpeo 


PAOCA/.MMA CJP[lIAl1AlIlU;IlHAlE 

POR 2014-2020 

POR MARCHE FSE 2014/2020 

Asse 1 (Occupazione), P.inv. 8.1 (Accesso all'occupazione), RA 8.5 


Linee guida per l'emanazione dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi nel 
settore Agroalimentare. 

ART. 1 FINALITÀ E RISORSE FINANZIARIE 

Per far fronte alle esigenze formative del capitale umano nel settore agroalimentare e promuovere la 
valorizzazione dei prodotti tipici, la promozione del territorio e il patrimonio storico-culturale regionale la 
Regione Marche finanzia un piano formativo con risorse finanziarie che ammontano complessivamente ad 
€ 2.0 10.000,00 e sono afferenti al FSE 2014/2020, POR Marche, Asse prioritario 1 - Occupazione, Priorità 
d'investimento 8.1 Accesso all'occupazione, RA 8.5, Tipologia di azione 8.l.B, Azione AdP 8.5.1. 

ART. 2 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Le azioni che si intendono finanziare sono percorsi di formazione finalizzati al rilascio di qualifiche o 
specializzazioni ricomprese nel tabulato regionale, con stage fino ad un massimo del 30% delle ore totali, e 
percorsi formativi di aggiornamento che mirano a trasmettere le conoscenze e le competenze necessarie per 
facilitare l'inserimento lavorativo dei disoccupati nel settore agroalimentare. 



REGIONE 
MARCHE 
GI UNTA REGIONALE seduta del- 5 GIU. 201 

pago 

11 
I delibera 76 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ART. 3 DESTINAT ARI 

I soggetti destinatari delle attività di intervento sono i disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e 
residenti nella Regione arche. 
Il possesso del requisi o dei destinatari è indispensabile ai fini dell ' utile partecipazione dei soggetti 
all'attività formativa. Gli enti di formazione accreditati sono tenuti ad accertare che i destinatari delle azioni 
finanziate possiedano i requisiti soggettivi previsti per le singole azioni pena la non ammissione della spesa. 

ART. 4 SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA 

Possono presentare domanda di finanziamento gli Enti di formazione, pubblici (esclusi i Servizi territoriali 

per la formazione) oppure privati, che alla data di presentazione della domanda di finanziamento, risultino 

accreditati presso la Regione Marche per la macrotipologia "FORMAZIONE SUPERIORE" in applicazione 
delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 62, del 17/01/200 l e n. 2164 del 18/09/200 l e s.m.i . o che 

abbiano presentato istanza di accreditamento per la macrotipologia richiesta e ottengano l'accreditamento 

prima della stipula dell ' atto di adesione. 
Per tutti i corsi di formazione è fatto obbligo al soggetto gestore di garantire, in coerenza con le 
previsioni del progetto e le caratteristiche dei destinatari , la massima pubblicizzazione, finalizzata a 
fornire a tutti i potenziali interessati , un'adeguata informazione e pari condizioni d'accesso attraverso 
gli avvisi. 

ART. 5 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GESTIONE DELLE AZIONI FORMATIVE 

Per la valutazione del le domande trovano applicazione i criteri approvati con Delibera di Giunta 
Regionale n. 160 del 19/02/2018 per le attività formative da assegnare con la procedura della "chiamata a 
progetti" . 
Le graduatorie dei progetti saranno definite assegnando a ciascun progetto un punteggio sui singoli indicatori 
previsti; normalizzando i punteggi ottenuti sui singoli indicatori e moltiplicando i punteggi normalizzati per il 
peso dei singoli indicatori e sommando i punteggi normalizzati e ponderati. 
L ' ammissibilità al cofinanziamento FSE è subordinata al raggiungi mento di un punteggio normalizzato e 
ponderato pari, al minimo, a 60/100. 
La valutazione si conclude con la redazione delle graduatorie che sono approvate con Decreto Dirigenziale da 
parte del Dirigente della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione e 
Servizi telTitoriali per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego). 
Per la gestione delle azioni formative trovano applicazione le disposizioni del Manuale a "Costi 
standard", Allegato B della D.G.R. n. 802/2012 e della DGR n. 1280/2016. 

ART. 6 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

FINANZIAMENTO 


Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica utili zzando il sistema 
informatico (SIFORM2) e firmate digitalmente. Successivamente la domanda verrà protocollata e 
trasmessa telematicamente al responsabile del procedimento. 

~. 

\ 
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ART. 7 CONTROLLI 

VelTanno effettuati controlli in linea con la Descrizione dei sistemi di gestione e controllo del POR 
marche FSE 2014/2020. La Regione Marche adotterà eventuali provvedimenti conseguenti alle 
risultanze dell'attività di controllo. 
Sulla disponibilità e conservazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute trova applicazione 
l' art. 140 del Regolamento (VE) n. 1303/2013 . 


