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DE/BV/ALI Oggetto: P.O.R. Marche F.S.E. 2014/2020 - Linee di indirizzo 
O NC per l' emanaz ione dell'Avviso Pubblico per la 

presentazione di progetti per l'ass egna zione di lotti 
Prot. Segr. di ore di formazione professionale: dalla Formazione 

1809 Permanent e all'Inclusione attiva 

Lunedì 23 dicembre 2019, presso la sala adiacente l'aula consiliare, 
ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale . 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Ass essore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 
 y 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca 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 organizzati va: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARJCATO 

alla redazione del Bollettino uffici ale 

I1_________ 

L'INCARICATO 
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Oggetto: 	P.O.R. Marche F.S.E. 2014/2020 - Linee di indirizzo per l'emanazione dell'Avviso Pubblico 

per la presentazione di progetti per l'assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: 


dalla Formazione Permanente all'Inclusione attiva. 


LA GruNTA 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. 118/20 Il 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 200 l , 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; 


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

yVISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1: 

DELIBERA 

• 	 Di approvare le linee di indirizzo per l' emanazione dell' Avviso Pubblico per l'assegnazione ad agenzie 

formative accreditate di lotti di ore di formazione professionale, 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 6.000.000,00, è garantita dai fondi previsti negli assi 2 e 3 del POR FSE 2014/2020, sui capitoli del 

Bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2020 e 2021 come di seguito indicato: 


Annualità 2020 tot. € 2.000.000,00 

2150410016 (e11201050071 acc.to 28 per euro 18.253.828,00) per euro 1.000.000,00 
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2150410021 (e/ 1201010140 acc.to 29 per euro 12.777.680,00) per euro 700.000,00 
2150410013 per euro 300.000,00 

Annualità 2021 tot. € 4.000.000,00 
2150410016 (e/1201050071 acc.to 36 per euro 26.000.000,00) per euro 2.000.000,00 
2150410021 (e/1201010140 acc.to 37 per euro 18.200.000,00) per euro 1.400.000,00 
2150410013 per euro 600.000,00 

Il presente atto è sogg tto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 

DhrGIUNTA 
(Debor ira~ 



REGIONE 
MARCHE 
GIUNTA REGIONALE seduta de2 3 DlC.201 C 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Ir--de-libe-ra- 1-6 -6 -----'61 4 

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; 

Decisione C(2014) 10094 del 17/12/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Marche; 

Decisione C(2018) 4721 del 13/07/2018 che approva la revisione del POR FSE 2014/20 della 

Regione marche; 

Deliberazione Consiliare n. 84 del 11112/2018 di approvazione del POR FSE 2014/2020, Legge 

Regionale 2 ottobre 2006, n. 14, articolo 6, Revoca della Deliberazione dell' Assemblea 

Legislativa n. 125 del 31 marzo 2015; 

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 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. 349 del 1/04/2019: "Approvazione della revisione del Documento Attuativo del POR FSE 

2014/20" e revoca della DGR n. 1769/2018"; ( 

DGR n. 1297 del 28/1 0/20 19: "POR FSE 2014/2020. Approvazione modifiche al Sistemi di 

Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di cui alla DGR n. 504/2019". 


MOTIVAZIONI 

Il rapido cambiamento di paradigma nella produzione industriale, manifestatosi negli anni recenti grazie 
all' introduzione di sistemi informativi aperti, interattivi e combinabili, delinea un nuovo scenario 
caratterizzato da profondi cambiamenti economici, sociali e di cultura organizzativa delle imprese. I nuovi 
strumenti stanno cambiando le logiche di gestione delle imprese, con implicazioni di vasta portata per quanto 
riguarda i temi connessi alle nuove professionalità e alle relative competenze. 

In questo contesto la formazione gioca un ruolo decisivo nel preparare le persone ad affrontare i continui 
cambiamenti di scenario e assetto organizzativo, in chiave anticipatoria, e a trovare il punto di congiunzione 
tra gli interessi professionali dell'individuo e i bisogni delle organizzazioni, innalzando il livello di 
motivazione e, di conseguenza, la produttività. 

La formazione è una delle chiavi per mantenere i lavoratori competitivi nel mercato del lavoro, 
contrastando il declino delle loro competenze e offrire alle persone, soprattutto ai giovani, maggiori 
opportunità di lavoro. . 

In questo scenario di rapida evoluzione diventa dirimente dotarsi di strumenti che possano garantire una 
rapida risposta ai fabbisogni professionali, formativi e di competenze del mercato del lavoro. 

Mettere a bando un monte ore di formazione preventivo, distinto in due macrotipologie formative, 
consente la costruzione di percorsi formativi ad hoc sulla base dei fabbisogni professionali richiesti dalle 
Imprese. 

http:Si.Ge.Co


REGIONE 
MARCHE 
GIUNTA REGIONALE I"do" d,1

2 3 DJC. 201D 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

I delibera 1 6 6 6 I 5 

L'assegnazione di lotti di o~e di fonnazione a differenti raggruppanti di enti di fonnazione accreditati 
consente di ridurre drasticamente i tempi di programmazione delle azioni formative dal momento che 
vengono meno i tempi di definizione del bando e dell'aggiudicazione dei singoli interventi fonnativi. 

Ne consegue che una volta aggiudicato un detenninato lotto ad un gruppo di enti di fonnazione 
accreditati, riuniti in ATI o A TS, si procederà tempestivamente, ad assegnare al raggruppamento di enti di 
fonnazione collocato in posizione utile in graduatoria la progettazione e l'attivazione del corso richiesto 
dalle imprese andando così ad utilizzare parte del monte ore che le è stato preventivamente assegnato. 

Affinché il sistema funzioni, l'avviso pubblico con il quale aggiudicare i lotti di ore di fonnazione 
dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

Individuazione delle macrotipologie: Considerato che è ipotizzabile che gli interventi formativi 
da realizzare coinvolgeraIll1o contemporaneamente soggetti in condizioni occupazionali diverse 
e prevalentemente soggetti fragili, i percorsi formativi saranno attivati nell'ambito delle priorità 
lO.iii (formazione permanente) e 9.i (inclusione attiva) del POR FSE. 
Le ore di fonnazione acquisite con la presente procedura saranno utilizzate per: 
1. Accrescere le competenze e le abilità delle persone con particolare riguardo a quelle necessarie per 
far fronte alle richieste espresse dal contesto lavorativo; 
2. la realizzazione di attività fonnative nell' area di crisi complessa della Val Vibrata - Valle del Tronto 
Piceno; 
3. la realizzazione di attività fonnative finalizzate all'inclusione attiva. 

Per l'intervento di cui al punto 2, è prevista una riserva di risorse rispettivamente pari a 500.000,00 

euro. 


Si ritiene di non contemplare gli interventi fonnativi che richiedono una specificità sia nei soggetti 
attuatori che nelle modalità, quali la fonnazione connessa all'obbligo fonnativo, l'Istruzione e 
formazione tecnica superiore e interventi strutturatisi nel tempo e realizzati con scadenza prestabilita 
(English4You, L2 Lingua italiana per immigrati ecc .. ). 

Prevedere la partecipazione degli enti di formazione accreditati non in forma singola ma 
obbligatoriamente associata: ciò in quanto ciascun soggetto vincitore deve essere in grado di 
soddisfare la realizzazione degli interventi fonnativi in tempo reale, in qualsiasi parte del territorio 
regionale e avendo a riferimento le più svariate tematiche; pertanto il partenariato ideale è quello 
composto da un numero di soggetti adeguato sia in ordine alla territorialità degli interventi che alle varie 
tematiche che potranno essere richieste. 

Prevedere l'aggiudicazione di ciascun lotto non ad un unico soggetto, ma ad una pluralità di 
soggetti, garantendo un meccanismo di rotazione nell'affidamento dei corsi: ciò garantirà da un lato la 
possibilità per la Regione, in base alle esigenze del territorio, di attivare contemporaneamente una 
pluralità di interventi, dall'altro di garantire la più ampia partecipazione di enti di fonnazione alla 
gestione dell'avviso pubblico in questione. Si ritiene che per il lotto l vengano individuate 8 ATI/ATS 
vincitrici e per il lotto 2 vengano individuate 3 ATI! A TS vincitrici (assegnando più ore alla prima e così 
a scalare fino all'ottava e alla terza); in tal modo, considerando i due lotti, gli enti di formazione che 
saranno chiamati a realizzare gli interventi saranno nell'ordine di almeno 60-70 . La differenza di 8 
ATI!ATS per il lotto 1 rispetto a 3 ATI!ATS per il lotto 2 deriva dal fatto che il budget finanziario 
previsto per il lotto 1 ammonta complessivamente ad € 4.500.000,00 mentre è ridotto ad un terzo per il 
lotto 2 e precisamente ad € 1.500.000,00. Pertanto il numero dei percorsi fonnativi che saranno attivati 

il lotto 1 saranno numericamente circa il triplo di quelli previsti per il lotto 2. 
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Avere UDa congrua dotazione di risorse, considerato che questo strumento si affianca alle altre 
modalità già in essere per la gestione dell ' offerta formativa pubblica: il Catalogo Regionale dell 'Offerta 
formativa a domanda individuale, i voucher individuali, la formazione sulle filiere produttive, la 
gestione diretta delle azioni formative da parte dei Servizi territoriali per la formazione . Considerando 
che per la programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 le risorse che si stima di impegnare 
per la formazione professionale saranno circa 100 milioni di euro e che in un triennio le risorse, in 
passato, messe a bando per le due macrotipologie qui individuate ammontavano a circa IO meuro, si 
ritiene che una dotazione per tale bando, che potrebbe esaurirsi in un triennio, di 6 milioni di euro possa 
risultare congrua. 

Modalità di selezione dei progetti: rappresenta l'aspetto più delicato della procedura, in quanto non si 
tratta qui di mettere a bando uno o più titoli di corsi predeterminati, ma di selezionare dei soggetti in 
grado di realizzare e gestire molteplici aree tematiche e figure professionali tenendo conto delle nuove 
linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e la realizzazione dei 
percorsi di formazione professionale recentemente approvate con DGR n. 922 del 29/07/2019. I criteri 
di selezione pertanto saranno volti a privilegiare gli aspetti organizzativi della formazione e le modalità 
standardizzate di costruire un percorso formativo efficace nell'ambito del Repertorio Regionale dei 
profili professionali che costituisce il riferimento in termini di attività caratterizzanti, livelli 
professionali e unità di competenze intese come insieme di "capacità" e "conoscenze" necessarie a 
svolgere attività professionali che producono risultati osservabili e valutabili. l singoli progetti esecutivi 
saranno valutati da un' apposita commissione tecnica regionale . 

(L'intervento è finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo - POR Marche FSE 2014/2020 ASSI 2, 
priorità di investimento 9.1 (Inclusione attiva) e Asse 3, priorità d' investimento 10.3 (Formazione 
permanente) per un ammontare complessivo di € 6.000.000,00. 
Nello specifico l'onere complessivo di € 6.000.000,00, tenuto conto dell 'esigibilità della spesa ai sensi del 
DLgs 118/20 Il, trova la necessaria copertura finanziaria, intesa come disponibilità, sulle risorse del Bilancio 
di previsione 2019/2021, annualità 2020 e 2021, nei seguenti capitoli di spesa: 

Annualità 2020 tot. € 2.000.000,00 

2150410016 (e11201050071 acc.to 28 per euro 18.253 .828,00) per euro 1.000.000,00 

2150410021 (e11201010140 acc.to 29 per euro 12.777.680,00) per euro 700.000,00 

2150410013 per euro 300.000,00 


Annualità 2021 tot. € 4.000.000,00 

2150410016 (e11201050071 acc.to 36 per euro 26.000.000,00) per euro 2.000 .000,00 

2150410021 (e11201010140 acc.to 37 per euro 18.200.000,00) per euro 1.400.000,00 

2150410013 per euro 600.000,00 


Le presenti linee di indirizzo per l' emanazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione di lotti di ore di 

formazione professionale, identificate nell'Allegato A al presente documento del quale costituisce parte 

integrante, sono state condivise con la Commissione Regionale Lavoro nella seduta del 3/12/2019 e sono 

state oggetto di parere di conformità da parte deU' Autorità di Gestione POR FSE con nota lO 18447532 del 

3/12/2019. 

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 
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base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011. 

Il 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.241190 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 - Linee di indirizzo per l'emanazione dell'avviso pubblico per 
l'assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: dalla Formazione Permanente all'Inclusione 
attiva". 
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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 € 

6.000.000,00 a carico dei capitoli di spesa del Bilancio di previsione per il 2019/2021, annualità 2020 e 2021 

come di seguito specificato: 


Annualità 2020 tot. € 2.000.000,00 
2150410016 (e11201050071 acc.to 28 per euro 18.253.828,00) per euro 1.000.000,00 

2150410021 (e11201010140 acc.to 29 per euro 12.777.680,00) per euro 700.000,00 

2150410013 per euro 300.000,00 


Annualità 2021 tot. € 4.000.000,00 
2150410016 (e11201050071 acc.to 36 per euro 26.000.000,00) per euro 2.000.000,00 

2150410021 (e11201010140 acc.to 37 per euro 18.200.000,00) per euro 1.400.000,00 

2150410013 per euro 600.000,00 


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. 

( 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto, intesa come disponibilità per un importo 
complessivo pari ad euro 6.000.000,00 sui capitoli del Bilancio di previsione 2019/2021 annualità 
2020 e 2021 come di seguito indicato: 

Annualità 2020 tot. 2.000.000,00 

2150410016 per euro 1.000.000,00 

2150410021 per euro 700.000,00 

2150410013 per euro 300.000,00 


Annualità 2021 tot. 4.000.000,00 

2150410016 per euro 2.000.000,00 

2150410021 per euro 1.400.000,00 

2150410013 per euro 600.000,00 


II Responsabile della P.O. 

Controllo con abile della spesa 2 

~1~ 
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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 deH'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 . R 62/2013 e della DGR 64/2014. 


I diri~ente j$So/c ile/Iv 

PROPOSTA 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.241190 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 

della DGR 64/2014 . 
 ( 

II dirigente 
(Silvano Bertini) 

~WL-

La presente deliberazione si compone di n. /5 pagine, di cui n. -:I: gine di allegati che fonnano 

parte integrante della stessa. 


II segretari ellajfi}"lta

(DebV Girr 
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Allegato "A" alla DGR n. del ___ 

POR MARCHE FSE 2014/2020 

Asse 2 (Indusione Sociale e lotta alla povertà), P.inv. 9.1 (Inclusione attiva), RA 9.2 


Asse 3 (Istruzione e Formazione), P. inv. 10.3 (Formazione permanente) RA 10.3 


Linee di indirizzo per la predisposizione di un Avviso per la presentazione di progetti per 
l'assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: dalla Formazione permanente all'Indusione 
attiva. 

FINALITA' E RISORSE 
Con il presente intervento la Regione intende perseguIre, sull'intero territorio marchigiano, i seguenti 
obiettivi: 
• 	 favorire lo sviluppo del capitale umano delle persone che trovano più difficoltà ad entrare nel mercato 

del lavoro e nello stesso tempo favorire il potenziamento di professionalità in grado di valorizzare le 
specificità dell'economia della regione Marche; 

• 	 razionalizzare e semplificare le procedure di attuazione delle azioni formative, riducendone 
significativamente i tempi di attivazione, per rispondere con maggiore tempestività ed efficacia ai 
processi di cambiamento e di innovazione del sistema produttivo; 

• 	 aumentare la flessibilità e l'integrazione delle risorse finanziarie attivabili per la formazione; 
• consentire una programmazione delle azioni formative a livello regionale a carattere pluriennale. 
Le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi formativi previsti anunontano a complessivi 
€ 6.000.000,00 e sono afferenti al POR Marche FSE 2014/2020: 

Asse prioritario 3 (Istruzione e formazione), Priorità d'investimento 10.3 (Formazione 
permanente), Obiettivo specifico RA 10.3, Tipologia di azione 10.3 .B, Azione AdP 10.3.1 per 
un importo di € 4.500.000,00; 
Asse prioritario 2 (Inclusione sociale e lotta alla povertà), Priorità d'investimento 9.1 
(Inclusione attiva), Obiettivo specifico RA 9.2, Tipologia di azione 9.1.B, Azione AdP 9.2.2 
per un importo di € 1.500.000,00. 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
In particolare la Regione Marche, attraverso una procedura di evidenza pubblica, intende selezionare dei 
soggetti , in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo, a cui affidare la realizzazione di un 
pacchetto di interventi formativi relativi a 2 macro tipologie di formazione, identificate nei seguenti lotti, che 
rilasciano Qualificazioni o singole Unità di competenza del Repertorio Regionale dei profili professionali 
approvato con DGR n. 740 del 5/06/2018 e con DDPF n. 848/IFD del 24/07/2019 e s.m. i.: 

Macrotipologia 	 Monte ore 
Lotto 	 Destinatari Risorse (€)

formativa com plessivo 
Popolazione di età compresa tra i 18 e i 64 anni 

Formazione
1 	 che non partecipa a percorsI di Istruzione 450.000*1 4.500.000,00

permanente 
(ind ipendentemente dalla loro condizione 

1 Monte ore complessivo calcolato sulla base di un coa pari ad € 10,00. 

1
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occupazionale, genere, classe di età e 
cittadinanza), così come da Paragrafo 2.A.6.1 
Priorità d'investimento : 10.3 Allegato A alla 
Deliberazione n. 84/2018 dell'Assemblea 
legislativa Regionale (Approvazione del POR 
FSE 2014/2020 
Disoccupati con disabilità ai sensi dell 'articolo 

l, comma l , della legge 68/1999, disoccupati 

appartenenti a categorie svantaggiate, ai sensi 

de li'articolo 4, comma l , della legge n. 

381/1991, vittime di violenza o grave 

sfruttamento e a rischio di discriminazione, 

altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, 

persone a rischio di esclusione sociale, conFonnazione per 

priorità per coloro che sono sotto la soglia della
2 l'inclusione 150.000* 1.500.000,00 
povertà o nella povertà estremaattiva 
(indipendentemente dal genere, dalla classe di 

età e dalla cittadinanza), così come da 

Paragrafo 2.A.6.1 Priorità d ' investimento: 9 .1 

Allegato A alla Deliberazione n. 84/2018 

dell' Assemblea legislativa Regionale 

(Approvazione del POR FSE 2014/2020, 

disoccupati di lunga durata oltre i 6 mesi 

Totale 
600.000 6.000.000,00 

Nel caso in cui gli interventi formativi da realizzare coinvolgessero contemporaneamente soggetti in 
condizioni occupazionali diverse e prevalentemente soggetti fragili, i percorsi formativi saranno 
attivati nell'ambito delle priorità IO.iii (formazione permanente) e 9.i (inclusione attiva) del POR 
FSE. 
Le ore di fonnazione acquisite con la presente procedura saranno utilizzate per: 
l. Accrescere le competenze e le abilità delle persone con particolare riguardo a quelle necessarie per far 
fronte alle richieste espresse dal contesto lavorativo; 
2. la realizzazione di attività fonnative nell'area di crisi complessa della Val Vibrata - Valle del Tronto 
Piceno; 
3. la realizzazione di attività fOlmative finalizzate all' inclusione attiva. 

Per l' intervento di cui al punto 2, è prevista una riserva di risorse rispettivamente pari a 500.000,00 
euro . 

Nel caso di destinatari occupati la formazione pelmanente relativa al lotto l dovrà avvenire al di fuori 
dell'orario di lavoro. 

Il possesso dei requisiti dei destinatari è indispensabile ai fini dell'utile partecipazione dei soggetti all'attività 
formativa. Il soggetto gestore dovrà accertare che i destinatari delle azioni finanziate possiedano i requisiti 
soggettivi previsti per le singole azioni pena la non ammissibilità della spesa. 
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Per le azioni formative attivabili a seguito dell'assegnazione dei lotti di ore di formazione trova applicazione 
il costo ora/allievo previsto nell' Allegato A pago 7 della DGR n. 922 del 29/07/2019 e nelle more del 
recepimento del nuovo Manuale a costi standard, attualmente in fase di ultimazione. Trovano inoltre 
applicazione le disposizioni del Manuale a "Costi standard", Allegato B della D.G.R. n. 802/2012 e della 
DGR n. 1280/2016. 

Nel caso di proposte di progetti formativi che prevedano la realizzazione di percorsi FAD e/o prodotti 
didattici che siano già presenti nella didateca Marlene, è obbligatorio l'utilizzo dei suddetti prodotti FAD. 
Questi ultimi saranno resi disponibili dalla Regione Marche e non sarà pertanto previsto un compenso riferito 
a tali prodotti nei moduli, ove gli stessi siano contenuti. 

Le spese ammissibili sono disciplinate dal Reg. UE 1303 e 1304/2013 e dal D.P.R. 5/02/2018 n. 22. 

L'intervento amplia, senza esaurire, gli strumenti per attuare l'offerta formativa regionale a valere su risorse 
pubbliche affiancandosi ad altre iniziative già avviate (quali ad es. il Catalogo Regionale dell'offerta 
formativa a domanda individuale FORM.l.CA). Nell 'ottica di una funzionale integrazione tra formazione e 
lavoro, i percorsi formativi potranno essere attivati anche in maniera complementare ad interventi integrati di 
politiche attive del lavoro. 

L'intervento e le graduatorie su ciascuno dei n. 2 Lotti hanno la durata fino ad esaurimento delle risorse 
rispettivamente assegnate e comunque i relativi progetti vanno conclusi entro il 30/06/2023. 

SOGGETTI A VENTI DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA 
La presentazione d i proposte progettuali può avvenire esclusivamente in forma associata (partenariato). 


Possono presentare la propria candidatura, in relazione a ciascuno dei 2 Lotti, gli Enti di formazione, 


pubblici oppure privati, che alla data di presentazione della domanda di finanziamento, risultino accreditati 


presso la Regione Marche per la macrotipologia "FORMAZIONE SUPERlORE" in applicazione delle 


Deliberazioni della Giunta regionale n. 62, del 17/011200 I e n. 2164 del 18/09/2001 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. 


Ogni ente di formazione potrà partecipare come capofila o partner ad una sola ATVATS. 


Potranno partecipare le Università e non singolarmente i Dipartimenti e le Facoltà universitarie. 

Dal partenariato sono esclusi i Servizi territoriali per la formazione, in quanto strutture organizzative della 

Regione Marche. 

Gli Istituti di Istruzione statali e paritari e le Università possono intervenire ad un partenariato, purché non 

superino il 20% dei componenti dell'ATJ/ATS. 


PROCEDURE ATTUATIVE 

Le fasi attuative previste per il presente intervento sono: 


http:FORM.l.CA
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l) 	 I soggetti in possesso dei requisiti previsti per partecipare ali 'avviso pubblico dovranno presentare una 

proposta progettuale che tenga conto delle "Linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard 
per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale" approvate con DGR n. 
922 del 29/07/2019. 

2) 	 Attraverso le procedure di valutazione saranno identificati i soggetti proponenti che, per ciascun 
lotto, avranno ottenuto il punteggio più alto. A questi soggetti, in ragione della posizione conseguita, 
sarà aggiudicato un monte ore corrispondente ad una percentuale del totale delle ore previsto per 
ogni lotto e un budget finanziario. Per il Lotto 1 i soggetti aggiudicatari saranno 8 e le ore 
aggiudicate scaleranno di 10.000 partendo dal l° pari a 90.000 sino all'8° pari a 25.000 (nel 
passaggio dal 6° al 7° se ne scaleranno 5.000). Per il Lotto 2 i soggetti aggiudicatari saranno 3 e le 
ore aggiudicate scaleranno di 10.000 partendo dal I ° pari a 60.000 sino al 3° pari a 40.000. Nel caso 
in cui il numero di soggetti aggiudicatari sia inferiore al numero delle posizioni utili al finanziamento 
con riferimento ai due lotti, il monte ore residuo sarà ripartito tra i soggetti aggiudicatari dello stesso 
lotto, secondo un criterio proporzionale che segue le stesse percentuali di ore assegnate sul totale. 

3) 	 I soggetti aggiudicatari procederanno all'effettiva attivazione dei percorsi formativi per il lotto di 
competenza solo a seguito di formale richiesta della Regione tramite decreto dirigenziale di 
assegnazione e previa valutazione del progetto formativo. 

4) 	 L'assegnazione dei corsi ai soggetti aggiudicatari avverrà in base al criterio della rotazione, secondo 
l'ordine di graduatoria, partendo dal primo. In caso di assegnazione di un corso ad un soggetto 
aggiudicatario, le eventuali ulteriori edizioni dello stesso corso verranno assegnate allo stesso 
soggetto aggiudicatario, al fine di ridurre i tempi di avvio e rendere omogenea la formazione. 
L'assegnazione del corso può prevedere, all'interno del budget finanziario complessivo del corso, 
l'organizzazione di incontri e/o la realizzazione di strumenti e prodotti multimediali di promozione e 
comunicazione del corso e/o di diffusione dei risultati. 

5) 	 Nell'erogazione dei percorsi formativi i soggetti aggiudicatari dovranno attenersi alle disposizioni 
del Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche 
attive del lavoro. La gestione dei percorsi formativi, la concessione e l'erogazione delle risorse 
finanziarie sarà in carico ai Servizi territoriali per la Formazione. 

6) In caso di rinuncia o rifiuto all'attivazione di uno o più percorsi formativi da parte di uno dei soggetti 
aggiud icatari, la comunicazione dovrà essere formalmente trasmessa all' Amministrazione Regionale 
e le motivazioni saranno valutate dal Dirigente della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e 
Servizi territoriali per la Formazione che procederà con proprio atto come segue: 

in caso di n. 1 rinuncia: scorrimento della graduatoria (ad es. se la rinuncia riguarda 
l'ATI!A TS posizionata al l ° posto della graduatoria il relativo corso è assegnato al 2° in graduatoria) 
e assegnazione delle ore relative al soggetto che realizzerà il corso; 

alla terza rinuncia (o alla seconda in caso di rinunce su corsi ad occupazione garantita): 
esclusione dalla graduatoria e utilizzo della stessa assegnando al primo dei soggetti idonei le ore 
residue del soggetto escluso. La percentuale di ore assegnate non può essere superiore a quella 
dell' A TI! A TS posizionata all'ultimo posto del rispettivo lotto e le eventuali ore residue in eccesso 
verranno ripartite proporzionalmente tra tutte le altre A TI/A TS in graduatoria. In ogni caso, gli 
eventuali scorrimenti dovuti a rinunce o rifiuti, non potranno portare all' inserimento utile in 
graduatoria di ulteriori soggetti oltre a quelli previsti nelle posizioni utili al finanziamento per 
ciascun lotto. 
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7) 	 Per i corsi di formazione ad occupazione garantita le modalità operative verranno definite con il 
decreto di assegnazione dei corsi. 

CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande che verrà prevista nell'avviso 
pubblico, tramite decreto dirigenziale sarà nominata una Commissione Tecnica di Valutazione per procedere 
alla valutazione delle domande, che avverrà sulla base dei criteri stabiliti, ai sensi della DGR n. 349 del 
01/04/2019. 
Sulla base della medesima D.G .R. 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 raggiungimento di un punteggio normalizzato e 
ponderato pari, al minimo previsto. 
A parità di punteggio, saranno prioritariamente finanziati i progetti che abbiano ottenuto un 
punteggio normalizzato e ponderato superiore con riferimento al criterio dell'efficacia potenziale (somma 
indicatori EFF e MNG). In caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio in seduta pubblica. 


