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Lunedì 30 lugli o 2018, ne ll a s ede de lla H. eg i one Ma r che, ad Ancona, 

in vi a Genti le da Fa br i a no, s i è r iunita la Giun ta regional E', 

regolarmente conv oc at a . 


Sono present i : 

- LUCA CERISClOLI Prl'sidente 

- MANUELA BORA Ass e ssore 

- LORETTA BRAV I Ass e s s ore 

- FABRIZIO CES ETTI Ass essore 

- ANGELO SCIAPI CHETTI Ass e ssore 


Sono ass 0. nti: 

- ANNA CASIN I Vic e presid ente 
- MaRENO PIERONI Ass essore 

Const a tato il nume r o legal e p r l a validi tà de ll ' adunanzi1 , assume la 

Presidenza il Pr eside nt e del l a Gi un ta reg i ona l e , Luc a Ceriscioli. Assist e 

alla seduta il Segre t a ri o de l l a Giunta r eg i on a l e , Deborah Giraldi. 


Rif e risc e in qu a l i t à d i re lat or e l'Assessore Lo r etta Br avi. 
La de liberaz i one in ogget to è app r ova t a al l'una nim i tà dei presenti. y 

I-------------j 
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 

"________ _ _ 

L'INCARICATO 



seduta del ~ REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: POR Marche FSE 2014/2020- Asse 3-Progetto "OrientaMarche"- Partecipazione al Mee
ting di Rimini 2018, Fiera di Rimini, 19-25 agosto 2018 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Istru
zione, Formazione, Orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro 
(Centri 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 deli
berare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs n. 118/2011 e smi in materia di ar
monizzazione 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, Orienta
mento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego); 

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

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione resa in forma palese riportata a pago 1 

DELIBERA 

1. 	 Di approvare, nell'ambito delle iniziative previste dal Progetto pluriennale "OrientaMarche", che si 
inquadra nel POR Marche FSE 2014/2020, la partecipazione alla manifestazione nazionale "Meeting 
di Rimini 2018", che si svolgerà a Rimini presso la Fiera dal 19 al 25 agosto 2018; 

2. 	 Di stabilire nell'importo complessivo di 95.648,00 euro, la spesa regionale per la partecipazione di cui 
al punto precedente; 

3. 	 Di disporre che la spesa di 95.648,00 euro trova la necessaria copertura finanziaria, intesa come 
disponibilità, sulle risorse del bilancio regionale di previsione 2018/2020, annualità 2018, come di 
seguito indicato: 
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delibera 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

CAPITOLO IMPORTO (€) LINEA FINANZIARIA 

2150410086 47.824,00 Quota UE (50%) 
2150410087 33.476,80 Quota Stato (35%) 
2150410088 14.347,20 Quota Regione (15%) 

LA GIUNTA 
(D ' .h iraldi) 

f 
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GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

REG. (UE) n. 1303/2013 recante le disposizioni comuni sui Fondi strutturali; 


REG. (VE) n. 480/2014 recante Integrazione al Reg (UE) n. 1303/2013; 

REG. (UE) n. 1304/2013 recante le disposizioni sul Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1081/2006; 


Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea in data 


17/12/2014 con Decisione n. C (2014) 10094; 

D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23fUE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell' acqua, dell' energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" Art. 63, comma 2, lettera b) punto 3, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Decreto del Presidente della Repubblica del 05 febbraio 2018, n. 22, di emanazione del Regolamento re
cante sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento 
Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020; 
L.R. n. 39 del 29 dicembre 2017, avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio 

2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)."; 

L.R. n. 40 del 29/12/2017, avente ad oggetto Bilancio di previsione 2018/2020; 

Linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici" 

DGR 802/2012 "Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la 

formazione le politiche attive del lavoro"; 

DGR 631/2014 "Linee guida regionali in materia di orientamento"; 

DGR n. 1614 del 28/12/2017, avente ad oggetto: "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10
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, avente ad oggetto: "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli. "; 
DGR 738/2018 Approvazione del Documento Attuativo del POR MARCHE FSE 2014/2020, Seconda 
revisione. Abrogazione della DGR 160/2018; 
DGR 772/2018 Programma triennale delle attività di orientamento per il periodo 2018-20120. POR Mar
che FSE 2014/2020 ASSE I e III 
DDGGRR 967,968,969 del 16/07/2018. 



seduta del REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MOTIVAZIONE 

Con DOR 772 del 12 giugno 2018 la Oi unta regionale ha approvato il "Programma triennale delle attività di 
orientamento per il periodo 2018- 2020. POR Marche FSE 2014-2020 ASSE I e III". 

Il Programma prevede, al punto 6.1 , la realizzazione di Azioni di sistema e, tra queste, "Azioni per il sup
porto, la qualificazione ed il consolidamento del sistema regionale" (punto b). 

Tra le attività che possono dare un contributo innovativo e valore aggiunto alla collaborazione tra le filiere 
implicate (istruzione, formazione, lavoro), nonché alle relazioni tra scuola e impresa (punto b) risulta certa
mente strategica la partecipazione ad eventi, fiere e saloni dedicati, che esercitano una significativa attrazione 
per la popolazione giovanile e costituiscono importante occasione di confronto sui temi d'interesse: orienta
mento, scuola, formazione e lavoro. 

Sulla base di queste considerazioni, in ciascuno degli ultimi due anni, Regione Marche ha partecipato ad una 
manifestazione di rango nazionale, applicando un criterio di rotazione tra le diverse offerte presenti: nel 2016, 
siamo intervenuti al JOB&Orienta (Verona); nel 2017 la scelta è ricaduta su Didacta (Firenze). 

La manifestazione "Meeting di Rimini 2018", che si si realizzerà nelle giornate dal 19 al 25 Agosto 2018 
presso la Fiera di Rimini, è l'evento nazionale a cui Regione Marche intende partecipare quest'anno, in con
siderazione dell'elevata attrattività che suscita nella popolazione regionale, soprattutto giovanile che, tradizio
nalmente, partecipa, numerosa, a questo appuntamento. 

Il programma del "Meeting di Rimini 2018" è molto nutrito e spazi a su argomenti diversi e trasversali: eco
nomia, arte, letteratura, scienza, politica, problemi sociali. Complessivamente, sono previsti 120 grandi con
vegni (platea di migliaia di persone) e 80 convegni per 200-300 persone ciascuno. Questa ricchezza di appun
tamenti culturali e di approfondimento e di confronto, costituiscono un valido stimolo per individuare e mettere 
a punto strategie efficaci per suppOliare le scelte formative e professionali e per renderle sempre più consape
voli. 

Regione Marche, si prefigge, quindi, di lanciare, da un proscenio nazionale, un messaggio sulle opportunità 
che mette in campo per innalzare l' occupabilità nel territorio, mettendo in campo un'offerta formativa varie
gata, funzionale ai fabbisogni manifestati dal sistema produttivo e azioni di politica attiva altrettanto mirate, 
coinvolgendo una pluralità di soggetti: operatori, testimonials, stakeholder e studenti che saranno ospitati nello 
stand titolato alla Regione Marche. 

Inoltre, prevede anche la libera partecipazione, di studenti di Istituti superiori di II Grado, ai diversi eventi che 
compongono l'offerta dell'intero Meeting, quale momento particolare del loro progetto di alternanza scuola 
lavoro. 

Lo stand di Regione Marche sarà collocato nella cosiddetta "Mesh Area", interamente dedicata al lavoro; ha 
un'ampiezza di 40 mq ed avrà i seguenti punti di attrazione o aree di interesse: 

• 	 area informazioni, circa l'offerta formativa regionale, dagli ITS all'offerta delle 4 Università in primis, 
ma anche informazioni relative a tutte le attività promosse e realizzate grazie anche al sostegno del 
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delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

FSR, 

• 	 laboratori sull' artigianato d'arte regionale; 

• 	 area lavoro, nella quale si alterneranno gli operatori dei nostri Centri Impiego, i consulenti Eures, pro

fessionisti dell'orientamento, nonché alcuni rappresentanti, soprattutto di startup, quali testimoniai 

della creatività e dello spirito di imprenditorialità, tipico della nostra regione; 

• 	 area istruzione, nell 'ambito della quale, oltre agli Atenei saranno presenti diverse istituzioni scolasti

che, per condividere esperienze didattiche originali ; 

• 	 area formazione, animata da particolari offerte formative messe a punto per il territorio regionale. 

Nel corso della settimana, in diverse fasce orarie (il calendario è in fase di definizione) si intercaleranno anche 
comunicazioni e workshop. 

Sul piano organizzativo, il primo intervento da pOlTe in atto è sicuramente l'acquisizione dello spazio esposi
tivo per garantirci la possibilità di un'adeguata partecipazione e una serie di servizi per il supporto e la gestione 
degli aspetti organizzativi e di comunicazione. 

La spesa relativa all'acquisizione dell 'area espositiva, corredata delle necessarie attrezzature audio e video è 
pari a € 48.678,00 al lordo di IVA (22%). L'importo comprende: l ' affitto dello spazio, la progettazione per
sonalizzata dello stesso, compresa la grafica, ed il conseguente allestimento, tra cui un banco da lavoro per 
artigiani, uno spazio per i seminari con 20 postazioni, n. 4 tavoli grandi e n. 1 tavolo piccolo, n. 3 monitor da 
50 pollici e n. 1 monitor da 20 pollici, n. 1 pc. 

Risulta, altresì, necessario acquisire servizi di supporto per la gestione degli aspetti organizzativi: coordina
mento del programma degli eventi; location; accoglienza ospiti e stakeholder, mobilità degli studenti , tutor di 
alternanza, rimborso spese agli artigiani che telTanno i laboratori nelle 7 giornate, stampa di materiale infor
mativo su attuazione POR Marche FSE, servizi di comunicazione e gestione attività social. La spesa prevista 
per tali attività è pari ad € 46.970,00, al lordo di IVA (22%). }

Per quanto sopra, la spesa complessiva per la realizzazione dell ' iniziativa di cui trattasi è pari a e 95 .648 ,00 
(IV A inclusa), come dettagliato nel seguente prospetto. 

Voce di costo 	 Imponibile (f) IVA (22%) (f) Totale (f) 

Acquisizione e allestimento area espositiva 39.900,00 8.778,00 48.678,00 

Acquisizione di servizi tecnici di supporto 38.500,00 8.470,00 46.970,00 

Totali 78.400,00 17.248,00 95.648,00 

L'onere derivante dal presente atto, pari ad € 95 .648,00 (IV A inclusa), trova la necessaria copertura finanzia
ria, intesa come disponibilità, sui capitoli del Bilancio di previsione 2018/2020 - Anno 2018, dedicati all' at
tuazione POR Marche FSR 2014/2020. 
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CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO (€) 

2150410086 

POR FSE 2014/2020 
Spese per partec. e org.convegni 

UE50% 
47 .824,00 

2150410087 

2150410088 

POR FSE 2014/2020 
Spese per partec. e org.convegni 

STATO 35% 
POR FSE 2014/2020 

Spese per partec. e org.convegni 
-REG.15% 

r-----------------------------~----------

Totale 

33.476,80 

14.347,20 

95.648,00 

Capitoli di entrata correlati 
Capitolo di entrata Accertamento nr. 

1201050071 5/2018 Euro 40.301.778,66 

1201010140 6/2018 Euro 28.215 .386,69 

~-------------------------------------~----------------------------------~ 

Capitolo di cofinanziamento regionale garantito dall'autorizzazione di legge cofinanziamento L.R. n. 39/2017 
Tab E. Risorse rese disponibili con DDGGRR 967, 968, 969 del 16/0712018. l' obbligazione andrà in scadenza 
entro l' esercizio 2018.Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo 
previste dall'atto, fatte salve eventuali 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 e s.m.i., / 
slope. 

CV 
/ 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi 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. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Sulla base delle motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta Regionale l' adozione di una deliberazione 
avente ad oggetto: " POR Marche FSE 2014/2020- Asse 3-Progetto "OrientaMarche "- Partecipazione al 
Meeting di Rimini 201 8, Fiera di Rimini, 19-25 agosto 2018". 

Il Responsabile del procedimento 

.Q:.::~~ 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ATTEST AZIONE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA - Autorità di Gestione FSE e FESR 


Si autorizza l'incidenza della spesa di cui al presente atto, pari a complessivi € 95.648,00 sui capitoli del 
POR Marche FSE 2014/2020, bilancio 2018/2020, annualità 2018 come di seguito indicato : 

DESCRIZIONE IMPORTO (€)CAPITOLO 

POR FSE 2014/2020 
Spese per partec. e org.convegni 47.824,00 

2150410086 UE50% 

POR FSE 2014/2020 33.476,80 
Spese per partec. e org.convegni 

2150410087 STATO 35% 
POR FSE 2014/2020 

Spese per partec. e org.convegni 14.347,20 
2150410088 - REG.15% 

95.648,00 
Totale ) 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per l'importo complessivo pari a € 95 .648,00 a 
carico del Bilancio 2018 -2020, annualità 2018 come segue: 

IMPORTO (€)CAPITOLO 

47.824,002150410086 

2150410087 33.476,80 

2150410088 14.347,20 

Totale 95.648,00 

Il Responsabile della P.O. 
con;r61lo contabile della spesa 4 26 WG. 2018 
'~a~J- } 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE FORl'1AZIONE ORIENTAMENTO 

E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL 


LAVORO 


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 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 OGR 64/2014. 

Il Dirigente 

(GraZielF~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO ISTRUZIONE 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l' adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara ai sensi ell ' art.47 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 del! ' 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. _'O pagine, di cui n. f= pagine di l!egati che formano 
parte integrante della stessa. 

Il segreta· della~a 
(De h Gifdi) 


