
Wi1 REGIONE MARCHE seduta del
O GIUNTA REGIONALE 17/0912018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1220ADUNANZA N. __2_1_2__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/BV/ALI Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 Asse 3, P.d.I. 10.4 - R.A. 
O NC 10.6 - integrazione della DGR n. 1490/2017 concernente 

"Conferma degli indirizzi operativi adottati con DGR 
Prot. Segr. 1046/2016 e 1468/2016 per la realizzazione di percorsi 

1304 formativi di lingua inglese con mobilità all'estero e 
percorsi formativi di lingua italiana L2 a.s. 
201712018" 

Lunedì 17 settembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad 
Ancona, in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono present i : 

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

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la valìdità 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 dì relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERlA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _ ________ _ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _ ______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'rNCARlCATO 

alla redazione del Bo.llettino ufficiale 

Il.____________ 

L'TNCARICATO 
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Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 Asse 3, P.d .I. 10.4.- R.A. 10.6 - Integrazione della DGR n. 

1490/2017 concernente "Conferma degli indirizzi operativi adottati con DGR 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 GIUNTA REGIONALE 

V1STO 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; 

V1STO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 I, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, 
Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro; 

V1STA l' attestazione della copertura finanziaria; 

V1STA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

V1STO l'art. 28 dello statuto regionale; 

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

DELIBERA 

I) 	 Di integrare il punto I) del dispositivo della DGR n. 1490/2017 prevedendo la partecipazione ai 
percorsi formativi di lingua inglese con mobilità all'estero, approvati con DDPF n. 689/IFD/20 18, 
anche agli studenti iscritti alle classi IV dell 'a.s. 2018/2019; 

2) 	 Di integrare il punto 2) del dispositivo della DGR n. 1490/2017 prevedendo la partecipazione ai 
percorsi formativi di lingua italiana L2 anche degli alunni stranieri iscritti agli Istituti di 
Istruzione secondaria di primo grado ed al triennio degli Istituti d'Istruzione secondaria di 
secondo grado all'a.s. 2018/2019; 

3) 	 La copertura finanziaria dei progetti indicati al punto precedente, che si inquadrano nell'ambito 
del POR Marche FSE 2014/2020 Asse 3, P.d.I. 10.4.- R.A. 10.6 è assicurata dagli impegni già 
assunti nel Bilancio 2018/2020, -Annualità 2018 e 2019 con i DDPF 1008 e 101 O/IFD del 
06/09/2018: 

4) 	 Il presente atto è so getto a pubblicazione ai sensi dell ' art. 26, comma 1 del d.1 

IL SEGRETARI ~ GIUNTA 

(Deb [ 1 ra1di) 

.I
J;

, 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di Riferimento 


o 	 Reg. VE 1303/2013 - Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20; 
o 	 Reg. VE 1304/2013 - relativo al Fondo Sociale Europeo; 
o 	 Decisione C(20 14) 10094 del 17/1 2/20 14 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 31/3/2015 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 21112/2015, 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. 10A 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 
mobi l ità all'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"; 

• 	 DGR n. 1490 del 11112/2017 "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" 

• 	 DDPF n. 137/1FD/2018 " POR Marche - Asse 3, P.d.!. 10A.- R.A. 10.6 DGR n. 1490/2017. English 4 U a.s. 
2017/20 l8.Presentazione progetti per percorsi formativi di lingua inglese e assegnazione borse di studio per mobil ità 
a fini formativi all'estero- Bilancio 2018/2020 - annualità 2018 e 2019" 

• 	 DDPF n. 97/lFD/20 18 "POR Marche - Asse 3, P .d.!. 10.1.- R.A. 10.1 Presentazione progetti per percorsi formativi 
di lingua italiana L2 per alunni stranieri a.s. 2017/2018" 

• 	 DDPF n. 3l2/IFD del 29/3 /2018 "POR Marche FSE 2014/2020 Asse 3, P.d.l. 10A, R.A. 10.6 - DGR n. 1490/2017 
D. D.P. F. n. 137/IFD/20 18 English 4 U a.s. 2017/2018 - Costituzione commissione tecnica di valutazione progetti" 

• 	 DDPF n. 311/1FD/2018 "POR Marche FSE 2014/2020 . Asse 3 P.d.l. 10.1 R.A. 10 . 1 DGR n. 1490/2017. DDPF n. 
97/IFD/20l8 percorsi formativi di lingua italiana L2 per alunni stranieri a.s. 2017/2018. Costituzione commissione 
tecnica di valutazione dei progetti 

• 	 DDPF n. 573/IFD del 6/6/2018 "POR Marche FSE 2014/2020 Asse 3, P.d.!. 10A - R.A. 10.6 DGR n. 1490/2017. 
DDPF n. 137 / IFD/20 18 English 4 V a.s. 2017/2018. Progetti per percorsi formativi di lingua inglese e assegnazione 
borse di studio per mobilità a fini formativi all 'estero. Proroga tempistica approvazione graduatoria 

• 	 DDPF n. 624/IFD/2018 "POR Marche FSE 2014/2020 Asse 3, P.d.l. 10.l- R.A. 10.1 DGR n. 1490/2017. DDPF n. 
97/IFD/20 18 Percorsi formativi di lingua italiana L2 per alunni stranieri a.s. 2017/2018. Proroga tempistica 
approvazione graduatoria 

• 	 DDPF n. 689/IFD/2018 "POR Marche FSE 2014-2020, Asse 3 P.d.1. 10A - R.A. lO.6 DDPF n. l37/IFD/2018. 
Approvazione graduatoria regionale dei progetti per percorsi formativi di lingua inglese 

• 	 DDPF n. 708/IFD del 27/6/2018 "POR Marche FSE 2014 /2020, Asse 3 P.d.l. 10A - R.A. 10.6 DDPF n. 
97/IFD/2018. Progetti per percorsi formativi di lingua italiana L2 per alunni stranieri. Approvazione graduatoria; 

• 	 DDPF n. 1008 del 6/9/2018 concessione delle provvidenze previste ai beneficiari degli interventi di cui all' Avviso 
pubblico emanato con DDPF n. 137/IFD/20 18 "English 4 V" 

• 	 DDPF n. IO I O del 6/9/2018 concessione delle provvidenze previste ai beneficiari degli interventi di cui all' Avviso 
pubblico emanato con DDPF n. 97/IFD/20 18 "Percorsi formativi L2" 

• 	 Parere A.d.g. ID 12878454 del 22/12/2017 "POR FSE 2014/2020. Avviso Pubblico "Percorsi formativi per la 
diffusione della lingua inglese English 4 U - a.s. 2017/2018 - Parere Adg FSE " 

• 	 Parere A.d.g. ID 12901308 del 29112/2017 "POR FSE 2014/2020. Avviso Pubblico "Percorsi formativi per progetti 
di lingua italiana L2 per alunni stranieri - a.s. 2017/2018 - Parere Adg FSE 

• 	 Parere sugli aiuti di stato ID 13080251 del 26/ 1/2018 (English 4 U) 
• 	 Parere sugli aiuti di stato ID 13080216 del 26/1/2018 (Percorsi formativi di lingua italiana L2 per alunni stranieri) 
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• Autorizzazione utilizzo risorse finanziarie A.d.G. FSE ID 13176945 del 8/2/2018 (English 4 U) 
• Autorizzazione utilizzo risorse finanziarie A.d.G. FSE ID 13147817 del 5/212018 (Percorsi formativi L2) 
• Autorizzazione utilizzo risorse finanziarie A.d.G. FSE ID 14648772 del 3/9/2018 (English 4 U) 
• Autorizzazione utilizzo risorse finanziarie A.d .G. FSE ID 14647974 del 3/9/20 18 (Percorsi fom1ativi L2) 

Motivazione 
L'iter amministrativo per la concessione delle provvidenze previste dall'Avviso emanato con DDPF n. 

137/2018, in attuazione della DGR n. 1490/2017, si è concluso con il DDPF n. 1008/IFD/2018, con il quale si 
è provveduto anche ad assumere i necessari impegni di spesa nei confronti dei beneficiari. 

L'intervento al quale ci si riferisce prevede la partecipazione degli studenti che frequentano il IV e il Vanno di 
Istituti superiori a percorsi di approfondimento della conoscenza della lingua inglese, finalizzati al 
conseguimento della certificazione delle competenze e il riconoscimento di borsa di studio all'estero sempre a 
fini formativi . 

Considerato che si è registrato un disallineamento dei tempi utili per l'attuazione dell'intervento rispetto alle 
indicazioni di riferimento di cui alla citata DGR n. 1490/2017, che stabilivano il riferimento all'anno 
scolastico 2017/2018, che si è concluso il 31/08/2018, si ritiene opportuno estendere i percorsi formativi dei 
progetti approvati e ammessi alle provvidenze del POR FSE all'anno scolastico 2018/2019, e quindi 
includendo anche gli allievi iscritti alle classi quarte dell'a.s. 2018/2019. 

Ciò consente una più ampia partecipazione degli studenti interessati in quanto potranno partecipare ai progetti 
approvati anche gli studenti che iniziano ora la frequenza del IV anno di Istruzione superiore di II grado. 

La copertura finanziaria dei progetti indicati al punto precedente, che si inquadrano nell'ambito del POR 
Marche FSE 2014/2020 Asse 3, P .d.I. 10.4.- R.A. 10.6 è assicurata dagli impegni assunti nel Bilancio 
2018/2020, -Annualità 2018 e 2019, con DDPF 1008/IFD del 06/09/2018, come di seguito rappresentato : 

Capitolo di spesa Annualità 2018 Annualità 2019 
Fonte di Impegno Impegno

(Numero) Importo (€) Importo (€)
finanziamento (n.) (n.) 

2040410003 Quota UE (50%) 6366 53 . 100,00 642 5.900,00 

2040410004 Quota Stato (35%) 6367 37.17000 643 4. 130,00 

2040410005 Quota Regione (15%) 6368 15.930,00 644 1.770,00 

SUB TOTALE "UNIVERSITA'" 106.200,00 11.800,00 

2150410016 Quota UE (50%) 6370 365.715,00 684 40.635,00 

2150410021 Quota Stato (35%) 6371 256.000,50 685 28.444,50 

2150410013 Quota Regione (15%) 6372 109.714,50 686 12. 190,50 

SUB TOTALE "IMPRESE" 731.430,00 81.270,00 
2150410019 Quota UE (50%) 6379 106.200,00 690 l \'800,00 

2150410020 Quota Stato (35%) 6380 74.340,00 691 8.260,00 

2150410022 Quota Regione (15%) 6381 31.860,00 692 3.540,00 

SUB TOTALE "1ST. SOc. PRIVATE" 212.400,00 23.600,00 

2040810013 Quota UE (50%) 6374 52.560,00 687 5.840,00 

2040810014 Quota Stato (35%) 6375 36.792,00 688 4.088,00 

2040810002 Quota Regione (15%) 6376 15.768,00 689 \'752,00 / 
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SUB TOTALE "ISTITUTI SCOLASTICI" 105.120,00 11.680,00 
Totale GENERALE 1.155.150,00 128.350,00 

In analogia a quanto sopra descritto si propone di estendere l'intervento "Percorsi formativi di lingua 
ital iana L2 per alunni stran ieri a.s. 2017/2018" anche agli allievi iscritti all' a.s. 2018/2019, di cui 
all'Avviso Pubblico emanato con OOPF n. 97/IFO/20 18 e la cui graduatoria è stata approvata con OOPF n. 
624/IFO/2018, assunzione di impegni di spessa effettuata con ODPF n. 1010/IFO del 6/9/2018. Tale 
estensione consentirà di coinvolgere anche gli allievi che si iscriveranno agli Istituti scolastici che hanno 
partecipato all 'Avviso Pubbl ico e che sono risultati beneficiari, pur se non risu ltavano iscritti all' a.s . 
2017/2018 in quanto, considerata l' elevata mobilità di queste famigl ie non ancora presenti nel territorio 
durante l'a .s. 2017/2018. 

La copertura finanziaria dei progetti indicati al punto precedente, che si inquadrano nell'ambito del POR 
Marche FSE 2014/2020 Asse 3, P.d.I. 10.4.- R.A. 10.6 è assicurata dagli impegni assunti nel Bilancio 
2018/2020, -Annualità 2018 e 2019 con i I DDPF IO 1 O/IFO del 06/06/2018, come di seguito rappresentato: 

Capitolo di spesa Annualità 2018 Annualità 2019 
Fonte di Impegno Impegno

(Numero) Importo (€) Importo (€)
finanziamento (n.) (n.) 

2150410016 Quota UE (50%) 6361 59.400,00 681 6.600,00 

2150410021 Quota Stato (35%) 6362 41 .580,00 682 4.620,00 

2150410013 Quota Regione (15%) 6363 17.820,00 683 1.980,00 

SUB TOTALE "IMPRESE" 118.800,00 13.200,00 
2040810013 Quota UE (50%) 6062 41.580,00 654 4 .620,00 

2040810014 Quota Stato (35%) 6063 29.106,00 655 3.234,00 

2040810002 Quota Regione (15%) 6064 12.474,00 656 1.386,00 

SUB TOTALE "ISTITUTI SCOLASTICI" 83.160,00 9.240,00 
Totale GENERALE 201.960,00 22.440,00 

Il sottoscritto, 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 d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241 /90 e 
degli artt . 6 e 7 del DPR 64/2014. 

Esito dell'Istruttoria 

Per le motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta regionale l'approvazione della presente 
deliberazione avente ad oggetto: "POR Marche FSE 2014/2020 Asse 3, P.d.I. 10.4.- R .A. 10.6 - Integrazione 
della OGR n. 1490/2017 concernente "Conferma degl i indirizzi operativi adottati con OGR 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" . 

Il responsabile del procedimento 
(Catia Rossetti) 

~~ 
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ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che la copertura finanziaria del presente atto è la medesima di cui agli impegni di spesa 
assunti con: 

~ OOPF n. l 008/IFO/20 18 relativo a "Concessione delle provvidenze previste ai beneficiari 
degli interventi di cui all'Avviso pubblico emanato con OOPF n. 137/ IFO/2018 
" English 4 U" e 

OOPF n. 1010/IOS/2018 relativo a "Concessione delle provvidenze previste ai beneficiari 
degli interventi di cui all'Avviso pubblico emanato con OOPF n. 97/IFO/2018 
"Percorsi formativi L2". 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F.ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI 

TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO 


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 DPR 
445/2000, in relazione al presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto 
d'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 

(Gr~;ell;fr 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
ATTIVIT A' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara ai sensi 
dell' art . 47 DPR 445/2000, in relazione al presente provved imento, d i non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto d'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. ':+--pagine, di cui n. p::Jlegati, che formano parte integrante 
e sostanziale del presente atto. 

Il Segretario Lla G; reg;onale 
(dr. De~ Gir i) 

J 
Oggetto ' 


