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Martedì 22 ottobre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gent ile da Fabriano, s i è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI 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 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 

I1______ ____ 

L'INCARICATO 
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Oggetto: DGR D. 1506 del 18/12/2017 - Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per 
lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali. Modifica croDoprogramma finanziario. 

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, 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'alt. 16 bis della L.R. 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 per la Formazione; 

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 

1. 	 Di approvare il nuovo cronoprogramma delle risorse finanziare a valere sul Bilancio 2019-2021 
modificando la DGR 1506/2017 come segue: 

Annualità 2018 TOTALE TOTALE 
Capitolo Importo (€) 

Impegnato (DDPF 914/lFD/20IB) 

ANNO 2019 
(€) 

ANNO 2020 
(€) 

2150410019 275.000,00 

2150410020 192.500,00 

2150410022 82.500,00 

2150410016 1.013.202,00 13.500,00 16.500,00 

2150410021 709.241,40 9.450,00 11.550,00 

2150410013 303.960,60 4.050,00 4.950,00 

TOTALI 2.576.404,00 27.000,00 33.000,00 
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2. 	 che il Dirigente della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi Territoriali per la 

Formazione possa apportare eventuali modifiche all 'esigibilità delle risorse al fine di 

procedere alla corretta imputazione della spesa in fase di concessione dei relativi contributi, 

fermo restando l'importo massimo previsto. 


3. 	 Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l, del d.lgs. 33/2013. 

IL PRESIDDErllkGIUNTA 
(L'rar 

( 
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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. VE 1407/2013 - Regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 


funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; 
- Reg. UE 651/2014 - Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 

interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato così come modificato dal Reg. UE 2017/1084; 
- Decisione C(2014) 10094 del 17/12/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Marche; 

LL.R.R. n. 35 e 36 del 30/12/2016 e DGR n. 1647 e 1648 del 30/12/2016; 
- L.R. n. 34/2017 e DGR n. 1423/2017. 
- 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.1148 del 21112/2015: "Approvazione del Documento Attuativo del POR FSE 2014/2020"; 
- DGR n. 1280 del 24/10/2016: 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 23/1112016 di approvazione della descrizione dei sistemi di gestione e controllo POR 

FSE 2014/2020; 
- DGR n. 1506 del 18/12/2017: "P.O.R. Marche F.S.E. 2014/2020 - Asse l P.I. 8.5 R.A. 8.6 - Asse I P.I 

8.1 R.A. 8.5. Linee guida per l'emanazione dell' Avviso pubblico per la presentazione di progetti 
formativi per lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali e individuazione delle modalità di 
cofinanziamento privato negli interventi di formazione continua". 

- DDPF n. 42ITFD del 25/0112018 avente ad oggetto: "POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, P. Inv. 8.5 RA 
8.6 e P. Inv. 8.1 RA 8.5 - Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo della 
cultura e delle competenze digitali. Euro 2.577.500,00". 

MOTIVAZIONI 


In attuazione della DGR n. 1506 del 18/1 2/2017 ad oggetto: "P.O.R. Marche F.S.E. 2014/2020 - Asse I P.I. 

8.5 R.A. 8.6 - Asse 1 P.I 8.1 R.A. 8.5. Linee guida per l'emanazione dell'Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti formativi per lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali e individuazione 
delle modalità di cofinanziamento privato negli interventi di formazione continua", è stato emanato con 
DDPF n. 42/lFD del 25/01/2018 il relativo avviso pubblico. 

Con il citato DDPF n. 42/lFD del 25/01/2018 sono state prenotate le risorse a valere sui capitoli FSE 2014
2020 come di seguito indicato: 

Annualità 2018 tot. € 2.577.500,00 

Cap.215041 00 19 per euro 1.288.750,00 prenotazione n. 1584/2018 

Cap.2150410020 per euro 902.125,00 prenotazione n. 1585/2018 

Cap.21504 I 0022 per euro 386.625,00 prenotazione n. 1586/2018 


Con successivi decreti dirigenziali venivano approvate le graduatorie dei progetti formativi per lo sviluppo 
della cultura e delle competenze digitali e assunti gli impegni di spesa. 

Successivamente veniva modificata la graduatoria e dichiarata la decadenza del contributo a favore del 
beneficiario già individuato accertando la relativa economia a carico dei capitoli del POR FSE Bilancio 

( 
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2018/2020 annualità 2018 per l'importo complessivo di E 60.000,00. 

Di conseguenza risulta necessario, al fine di procedere all' assunzione del relativo impegno d i spesa a favore 

di nuovi beneficiari, variare il crono programma della spesa, stabilito con DGR n. 1506 del 18/12/2017, per 

un importo complessivo di E 60.000,00 come segue: 


IMPORTO IMPORTO 

CAPITOLO DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020 


(E) (E) 
Spese per la realizzazione del POR FSE 201412020 


2150410016 Trasferimenti correnti ad imprese 13.500,00 16.500,00 

QUOTA UE 50% CFR 20206001 


Spese per la reaIizzazione del POR FSE 2014/2020 

2150410021 trasferimenti correnti ad imprese 9.450,00 11.550,00 


QUOTA STATO 35% CFR 20125001 


Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 

2150410013 trasferimenti correnti ad imprese - 4.050,00 4.950,00 


QUOTA REGIONE (15%) - RIF 32105605 - CNII15 


TOTALE 27.000,00 33.000,00 

TOT ALE 60.000,00 

Si sottolinea che il cronoprogramma sopra indicato è stato determinato tenendo conto della templstica I
stabilita dall'art. 11 dell'Avviso Pubblico di cui al DDPF 4211FD/2018 secondo le modalità previste dal 

"Manuale a costi standard" (DGR 802/2012) per l'erogazione del contributo, considerato il principio di 

esigibilità della spesa ai sensi del D.1gs 118111. 


corre a l fI capi o I I en ra 

Capitolo di entrata Accertamento 2019 Accertamento 2020 

1201050071 6/2019 E 24.494.536,22 28/2020 E 18.253.828,00 

1201010140 3/2019 E 17.149.234,98 29/2020 E 12.777.680,00 

Capitolo di cofinanziamento regionale: garantito dall'autorizzazione di legge cofinanZiamento L.R. n. 51 /2018 Tab E. 

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 del1'art. 6 bis della L.24l /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: 


"DGR n. 1506 del 18/12/2017 - Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per lo 

sviluppo della cultura e delle competenze digitali. Modifica cronoprogramma finanziario". 


La Responsabile de.1 Procedimento 
(Claudia Barigelletti 

~ 
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 

COMUNITARIA 


Si autorizza l'incidenza degli oneri finanziari derivanti dal presente atto , complessivamente pari ad 
€ 60.000,00 a carico dei capitoli di spesa del Bilancio di previsione per il 2019/2021, annualità 2019 
e 2020, come di seguito specificato: 

IMPORTO IMPORTO 

CAPITOLO DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020 


(E) (E) 

Spese per la realizzazione del POR FSE 201412020 Trasferimenti2150410016 13 .500,00 16.500,00correnti ad imprese QUOTA UE (50%) CFR 2020600 I 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 trasferimenti
2150410021 9.450,00 Il.550,00correnti ad imprese QUOTA STATO (35%) CFR 20125001 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 trasferimenti 

2150410013 correnti ad imprese QUOTA REGIONE (15%) - RIF 32105605 - 4.050,00 4.950,00 


CNlI15 


TOTALE 27.000,00 33.000,00 { 
Il Dirigente

(An*'k; 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto, intesa come disponibilità per un importo 

complessivo pari ad euro 60.000,00 sui capitoli del Bilancio di previsione 2019/2021 

annualità 2019 e 2020, come di seguito indicato: 


IMPORTO IMPORTO
CAPITOLO 

ANNO 2019 (~>- ANNO 2020 (E) 

2150410016 13.500,00 16.500,00 

2150410021 9.450,00 11.550,00 

2150410013 4.050,00 4.950,00 

Il Responsabile della P.O. 
ControlloF~~~bile della spesa 2 

l5[(OI[9 (&:~~lttlJ~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA 

FORMAZIONE 

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 del!' art. 6 bis della L.241 /90 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE 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.241 /90 e degli artt. 
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il dirigen~d~e~'zio
~tr T la i ob 
-'l-et ~ 

La presente deliberazione si compone di n. Z pagine, di cui n. ---r"'- pagine di allegati che 
fonnano parte integrante della stessa. 

ella~nta 
GrIdi) 


