DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1262 del 25 ottobre 2021
##numero_data##
Oggetto: POR FSE 2014/2020 - Asse 1, P.I. 8.5 RA 8.6 T.d.A. 8.5.A (Formazione continua),
Azione AdP 8.6.1. Approvazione Linee di indirizzo per la definizione dell’offerta
formativa regionale rivolta alle imprese delle aree di crisi della Valle del Tronto
Piceno e Distretto delle pelli-calzature fermano-maceratese in attuazione alle DGR
561/2017 Valle del Tronto e DGR 223/2020 distretto pelli-calzature del
fermano-maceratese.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione
predisposto dalla PF Istruzione Formazione Orientamento e Servizi territoriali per la
formazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
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 PF
Istruzione Formazione Orientamento e Servizi territoriali per la formazione
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il
Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni avente
ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli l e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;
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 nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
1. di adottare le linee d'indirizzo per la definizione dell'offerta formativa regionale, a
valere sul POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1, P.I. 8.5 RA 8.6 T.d.A .8.5.A
(Formazione continua), Azione AdP 8.6.1 per percorsi formativi rivolti ad occupati –
da realizzarsi nei comuni indicati nel PRRI (Piano di riconversione e Riqualificazione
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Industriale) approvato per le aree di crisi della Valle del Tronto Piceno con DGR
561/2017 e nel PRRI Distretto delle pelli-calzature fermano-maceratese in attuazione
alla DGR 223/2020 come riportato nel documento allegato al presente atto, identificato
come "Allegato A", che costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di determinare l'offerta formativa di cui al precedente punto 1 come rappresentato nel
seguente prospetto:
Ambito Valle del Tronto Piceno

1

8.5

8.6

8.6.1

300.000,00 comuni elenco 1

Ambito Distretto delle Pelli –
Calzature Fermano Maceratese

1

8.5

8.6

8.6.1

300.000,00 comuni elenco 2

3. di stabilire che la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per un importo pari
ad Euro 600.000,00 è garantita dalle risorse del POR FSE 2014/2020, Asse I - PdI 8.5.
- R.A. 8.6 - TdA 8.5.A sui capitoli del Bilancio di previsione 2021/2023, Annualità 2022,
come di seguito indicato:
CAPITOLO

TOT.
FABBISOGNO

ANNUALITA'
2022

Cap. 2150410019 Quota UE 50%

100.000,00

100.000,00

Cap. 2150410020 Quota Stato 35%

70.000,00

70.000,00

Cap. 2150410022 Quota regione 15%

30.000,00

30.000,00

TOTALE CAPITOLI TRASFERIMENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

200.000,00

200.000,00

Cap. 2150410016 Quota UE 50% -

200.000,00

200.000,00

Cap. 2150410021 Quota Stato 35%

140.000,00

140.000,00

Cap. 2150410013 Quota regione 15%

60.000,00

60.000,00

TOTALE CAPITOLI TRASFERIMENTI A
ALTRE IMPRESE

400.000,00

400.000,00

TOTALE GENERALE

600.000,00

600.000,00
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Le risorse riservate agli interventi di cui alla presente delibera 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. 118/20 Il e/o SIOPE.
4. Di autorizzare il Dirigente della PF Istruzione, formazione, Orientamento e servizi
territoliali per la formazione di procedere ad eventuali variazioni dei cronoprogrammi
finanziari al fine di provvedere alla corretta imputazione dellla spesa in termini di
esigibilità, nel rispetto della competena finanziaria di cui all’art.3 e all’allegato 4/2 del
D.lgs 118/2011, fermo restando l’importo massimo previsto.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l del d.lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Francesco Acquaroli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
normativa
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i, contenente le disposizioni generali sui fondi
SIE per il periodo di programmazione 2014/20;
 Regolamento UE 1304/2013 e s.m.i., relativo al Fondo Sociale Europeo;
 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (c.d. “regolamento omnibus”);
 REGOLAMENTO (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2 013 per
quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei
fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
 Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento di esenzione e s.m.i.;
 Regolamento (UE) 1407/2013, Regolamento “De minimis” e s.m.i;
 Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il
regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE)
n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (Testo
rilevante ai fini del SEE);
 Accordo di Partenariato – documento che per l’Italia è stato adottato dalla Commissione
Europea in data 29/10/2014;
 Decisioni C(2014) 10094 del 17/12/2014, C(2018) 4721 del 13/7/2018 e C(2019) 1546
dell’11/3/2019 che approvano il POR FSE 2014/20 della Regione Marche e la relativa
revisione del 2018;
 Deliberazioni Consiliari n. 125/2015 e n. 84/2018 di approvazione del POR FSE
2014/2020 e della relativa revisione del 2018;
 Deliberazione Consiliare n. 118/2020 che approva il POR FSE 2014/20 così come
modificato ai sensi dell’art. 30.5 del Reg. UE 1303/2014 e s.m.i.;
 DPR n. 22/2018, norma nazionale in materia di ammissibilità della spesa;
 DDPF n. 2/BIT/2021 Aggiornamento della Descrizione dei Sistemi di Gestione e
Controllo (SIGECO) del POR FSE 2014/20;
 DGR n. 1558 del 14/12/2020, contenente il Documento Attuativo del POR FSE 2014/20;
 DGR n. 19/2020 ad oggetto: “Approvazione dei Manuali per la gestione e la
rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro”;
 DGR 561 del 29/05/2017 ad oggetto: “D. L.83/2012, art. 27. c. 8 bis e DM 31/03/2013 DGR 1142/2015 Approvazione Accordo di programma per l’attuazione progetto di
riconversione riqualificazione industriale (PRRI) dell’area di crisi industriale complessa
della Val Vibrata - Valle del Tronto Piceno”;
 DGR 223 del 24/02/2020 ad oggetto: “D.L. 83/2012, art. 27. c. 8 bis e DM 31/03/2013
DGR 657 del 21/05/2018: Approvazione Schema di Accordo di programma per I
'attuazione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) dell'area di
crisi industriale complessa del Distretto delle Pelli - Calzature Fermano Maceratese”;
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 DDPF n. 111/BIT/2020, “Vademecum del monitoraggio degli indicatori per il POR FSE

2014/20;
 Decisione della Commissione C(2021) 4105 del 2/6/2021 e Deliberazione Consiliare n.
14 dell’8/6/2021 che approvano l’ultima modifica del POR FSE 2014/20 della Regione
Marche;
 Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) recante gli Orientamenti sull’uso
delle opzioni semplificate in materia di costi nell’ambito dei fondi strutturali e di
investimento europei
 ID: 24185211 del 29/09/2021 |BIT autorizzazione dell’AdG FSE all’uso delle risorse e
dei capitoli di spesa POR FSE 2014-2020.
.
motivazione

Con DGR 561 del 29/05/2017 (D. L.83/2012, art. 27. c. 8 bis e DM 31/03/2013 - DGR
142/2015) è stato approvato l’Accordo di programma per l'attuazione del progetto di
riconversione riqualificazione industriale (PRRI) dell’area di crisi industriale complessa della
Val Vibrata - Valle del Tronto Piceno.
Con DGR 223 del 24/02/2020 (D.L. 83/2012, art. 27. c. 8 bis e DM 31/03/2013 - DGR 657 del
21/05/2018) è stato approvato lo Schema di Accordo di programma per I'attuazione del
Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) dell'area di crisi industriale
complessa del Distretto delle pelli-calzature fermano-maceratese, sottoscritto il 22/07/2020.
Con il presente atto si intende approvare il documento allegato (Allegato A) “Linee di indirizzo
per la definizione dell’offerta formativa regionale rivolta alle imprese delle aree di crisi della
Valle del Tronto Piceno e “distretto delle pelli-calzature fermano-maceratese”, necessario per
la definizione di un avviso pubblico, in risposta alle suddette DGR, rivolto alle imprese
localizzate nei comuni indicati nei rispettivi PRRI.
Le attività formative, rivolte ad aziende con almeno una sede operativa in uno dei comuni
afferenti l’area di crisi della Valle del Tronto (vedi elenco 1), o nel distretto pelli-calzature del
fermano-maceratese (vedi elenco 2) dovranno essere finalizzate al rafforzamento del tessuto
produttivo esistente da realizzarsi tramite la riqualificazione professionale degli occupati, la
riqualificazione delle produzioni, l’innovazione digitale, l’efficientamento dei processi, lo
sviluppo dell’internazionalizzazione e il passaggio generazionale all’interno dell’azienda con
particolare attenzione al settore calzaturiero così come definito dagli indirizzi strategici di
entrambi i PRRI.
L’avviso per la formazione continua rivolto alle aziende localizzate nelle due aree di crisi sarà
realizzato in modalità “just in time”. Tale procedura prevede l’immediata concessione del
contributo a condizione che la valutazione del progetto raggiunga la soglia minima di 60/100.
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I punteggi di valutazione saranno assegnati in base alla griglia di indicatori prevista dal
documento attuativo (DGR 1558/2020).
Considerata la specificità di tali percorsi (rivolti in via esclusiva a soggetti occupati),
indipendentemente dal livello di referenziazione della qualifica e/o competenza progettata,
trovano applicazione i valori del parametro “Costo Ora Allievo (COA)” espressamente previsti
per la “formazione per occupati” (Cfr.: DGR n. 19/2020, allegato “I”, par. 1.8.1):
 11,50 euro per corsi con più di 8 allievi
 18,50 euro per corsi fino ad 8 allievi.
I progetti formativi saranno finanziati in base all’ordine cronologico di presentazione e fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
Tale procedura permette di abbattere le tempistiche che intercorrono tra la richiesta delle
imprese e l’avvio del percorso formativo necessario per riqualificare, consolidare e migliorare il
tessuto occupazionale, fornisce inoltre alle aziende uno strumento agile e immediato che
consente di soddisfare il bisogno formativo aziendale in tempi ridotti.
Le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi formativi previsti ammontano a
complessivi € 600.000,00 e sono afferenti al POR FSE 2014-2020 – Asse - prioritario 1
(Occupazione), Priorità d’investimento 8.5 (Adattabilità), Obiettivo specifico RA 8.6 (Favorire la
permanenza al Lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi) Tipologia
di azione 8.5.A (Formazione continua), Azione AdP 8.6.1. suddiviso per le due aree di crisi:
1. euro 300.000,00 area di crisi Area Valle del Tronto Piceno
2. euro 300.000,00 area di crisi Distretto delle pelli-calzature del fermano-maceratese
La copertura finanziaria dell’intervento è a carico del bilancio regionale di previsione
2021/2023 Annualità 2022, come indicato nel prospetto seguente:
CAPITOLO

TOT.
FABBISOGNO

ANNUALITA'
2022

Cap. 2150410019 Quota UE 50%

100.000,00

100.000,00

Cap. 2150410020 Quota Stato 35%

70.000,00

70.000,00

Cap. 2150410022 Quota regione 15%

30.000,00

30.000,00

TOTALE CAPITOLI TRASFERIMENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

200.000,00

200.000,00

Cap. 2150410016 Quota UE 50% -

200.000,00

200.000,00

Cap. 2150410021 Quota Stato 35%

140.000,00

140.000,00

Cap. 2150410013 Quota regione 15%

60.000,00

60.000,00
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TOTALE CAPITOLI TRASFERIMENTI A
ALTRE IMPRESE

400.000,00

400.000,00

TOTALE GENERALE

600.000,00

600.000,00

L’utilizzo delle risorse è stato autorizzato dall’Autorità di Gestione del FSE con nota n. ID:
24185211 del 29/09/2021 |BIT.
Il presente atto è stato condiviso con il Tavolo competitività e sviluppo del Fermano
nell’incontro tenutosi in data 04.10.2021, con la Commissione Regionale Lavoro (CRL) nella
seduta del 08/10/2021, con il Tavolo tecnico per le politiche attive del lavoro area di crisi
complessa Piceno – Val Vibrata del 19/10/2021.
Esito dell’istruttoria

Per le motivazione esposte nel documento istruttorio si propone alla Giunta regionale
l’approvazione di una deliberazone avente ad oggetto:”FSE 2014/2020 - Asse 1 , P.I. 8.5 RA
8.6 T.d.A. 8.5.A (Formazione continua), Azione AdP 8.6.1. Approvazione Linee di indirizzo per
la definizione dell’offerta formativa regionale rivolta alle imprese delle aree di crisi del Valle
del Tronto Piceno e distretto delle pelli-calzature fermano-maceratese in attuazione alle DGR
561/2017 Vallle del Tronto e DGR 223/2020 distretto pelli calzature del fermano-maceratese.
La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, 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. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il responsabile del procedimento
(Simona Giuliani)
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF 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.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il dirigente
(Massimo Rocchi)
Documento informatico firmato digitalmente

7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il dirigente del servizio
(Silvano Bertini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

allegato DGR ultimo.pdf - D8C0F1296F9A5DD76571493024FBD74E77502225E940249437BBABC06C82727F
##allegati##
attestazione contabile bozza.docx.pdf - 29FDD7879F5138DC8C43D2B139764BBFEAF84DAD04A6BFC07B8435638633E3C0
1262.pdf - 64B3E0B1A1A2270C6D1D9A7039E5BE982D882F1A30220222AAC4AE4AF259907F
Allegato
A
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Allegato “A”

Linee di indirizzo per la definizione dell’offerta formativa regionale rivolta alle imprese delle aree
di crisi del Valle del Tronto Piceno e distretto delle pelli‐calzature fermano‐maceratese.

Finalità
L’Avviso viene emanato per l’attuazione delle misure indicate nei Piani di Riconversione,
Riqualificazione Industriale ‐ PRRI della Valle del Tronto piceno e del PRRI distretto delle pelli‐
calzature fermano maceratese, per la realizzazione di attività formative rivolte ad occupati
“formazione continua” esplicitamente indicate nei suddetti piani.
Per il rilancio e lo sviluppo industriale delle aree indicate la Regione Marche concorre agli
adempimenti finanziari di propria competenza con il sostegno alle politiche attive del Lavoro
tramite “Corsi di formazione continua”.
L’offerta formativa di che trattasi è sostenuta finanziariamente dalle risorse del POR Marche FSE
2014/2020 ‐ Asse prioritario 1 (Occupazione), Priorità d’investimento 8.5 (Adattabilità), Obiettivo
specifico RA 8.6 (Favorire la permanenza al Lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi) Tipologia di azione 8.5.A (Formazione continua), Azione AdP 8.6.1.
La procedura prevista per l’avviso è Just in time e prevede la valutazione e approvazione dei
progetti pervenuti entro il termine di 30 giorni dalla presentazione.
Le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi formativi previsti ammontano a complessivi
€ 600.000,00 di cui
1. euro 300.000,00 area di crisi Area Valle del Tronto Piceno
2. euro 300.000,00 area di crisi Distretto delle pelli‐calzature del fermano‐maceratese
I progetti formativi dovranno mirare al rafforzamento del tessuto produttivo esistente da
realizzare tramite azioni per la riqualificazione della produzione, l’innovazione dei prodotti,
l’efficienza dei processi e la tutela ambientale come definite dagli indirizzi strategici del PRRI per
la Valle del Tronto Piceno
Per il Distretto delle pelli‐calzature del fermano‐maceratese i progetti formativi dovranno essere
finalizzati alla riqualificazione professionale degli occupati e al passaggio generazionale
all’interno dell’azienda con particolare attenzione al settore calzaturiero, da realizzare tramite
azioni per la riqualificazione della produzione, innovazione digitale, efficienza dei processi e
sviluppo dell’internazionalizzazione come definito dagli indirizzi del PRRI.
Soggetti Beneficiari
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 macro tipologia “FORMAZIONE CONTINUA” in applicazione delle
Deliberazioni della Giunta regionale n. 62, del 17/01/2001 e n. 2164 del 18/09/2001 e s.m.i. o
che abbiano presentato istanza di accreditamento per la macro tipologia richiesta e ottengano
l’accreditamento prima della stipula della lettera adesione.
1



le aziende che presentano proposte progettuali rivolte ai propri dipendenti (sono esclusi
dall’obbligo di accreditamento le imprese che svolgono attività formativa per i propri
dipendenti).

Destinatari
Sono destinatari delle azioni formative gli imprenditori e i lavoratori delle imprese che abbiano
almeno una sede operativa in uno dei comuni afferenti l’area di crisi, riportati in elenco 1 e 2, al
momento della liquidazione del contributo (acconto o saldo)1.
Aiuti di Stato
Il coinvolgimento delle imprese nella formazione rende configurabile un aiuto di stato e di
conseguenza devono essere rispettate le normative comunitarie in materia. Tale ipotesi si verifica
sia se i progetti formativi vengono presentati direttamente dall’impresa sia se vengono presentati
dall’Ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l’impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria
ultima dell’attività di politica attiva e del contributo.
L’impresa dovrà scegliere tra uno dei seguenti regimi:
1. Regime “de minimis” – Regolamento de minimis “generale” – Reg. (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18.12.2013, pubblicato nella GUUE L 352/1 del 24.12.2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti
“de minimis” e s.m.i..
2. Regime di Esenzione – Regolamento Generale di Esenzione (GBER) – Reg. (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17.06.2014, pubblicato nella GUUE L 187/1 del 26.6.2014, come modificato dal
Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14.6.2017, pubblicato nella GUUE L 156/1 del
20.6.2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i.
In fase di ammissibilità dei costi riportati nel piano finanziario del progetto, laddove si verifichi che
il cofinanziamento privato indicato in preventivo non risulti conforme alla normativa sugli Aiuti di
Stato, si procederà alla rimodulazione dello stesso in base alla normativa applicabile, dandone
comunicazione all’interessato.
In fase di esito istruttoria sul prospetto di determinazione finale della sovvenzione, laddove si
verifichi che il cofinanziamento privato non risulti conforme alla normativa sugli Aiuti di Stato, si
procederà alla rimodulazione del contributo pubblico riconoscibile in base alla normativa
applicabile.

1

Principio della libertà di stabilimento (art. 1 par. 5, lett. a) Reg. (UE) 651/2014.

2

Tipologia di intervento
L’intervento prevede la possibilità di finanziare attività formative rivolte ad occupati “Formazione
continua” che rilasciano qualificazioni o attestazione di apprendimenti 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. Per la progettazione di percorsi formativi per l’acquisizione di competenze chiave,
linguistiche e digitali si dovrà fare riferimento al DDPF 772/IFD del 06/08/2020 e alla DGR
1093/2020.
I soggetti in possesso dei requisiti previsti per partecipare all’avviso pubblico potranno 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. 1140 del 27/09/2021.
In base al livello di qualificazione (EQF) del percorso professionale la durata dell’attività formativa
potrà variare da un massimo di 240 ore ad un minimo 100. La proposta progettuale può prevedere
anche percorsi formativi finalizzati al conseguimento di qualificazioni corrispondenti a singole
Unità di Competenza tra quelle previste dal Repertorio la cui durata varia in base ai requisiti di
accesso dei lavoratori (max 100 ore min 40). Potranno essere progettate anche frazioni di Unità di
competenza finalizzate al conseguimento di singole “conoscenze e abilità “(min 16 max 39 ore).
I progetti dovranno essere predisposti tenendo conto delle priorità individuate nei rispettivi PRRI
ed indicate nelle finalità. Potranno essere strutturati come segue con un limite massimo di
finanziamento pari ad euro 50.000,00:


Progetto corsuale che consiste in una unica specifica azione formativa di qualificazione
per un profilo professionale rivolta a un gruppo omogeneo di allievi provenienti dalla
stessa azienda o da aziende diverse;
 Progetto modulare che prevede la progettazione di una o più UC Unità di Competenza,
replicabili, rivolte a dipendenti della stessa azienda;
 Progetto modulare che prevede la progettazione di parti di UC “conoscenze e abilità”,
afferenti allo stesso profilo professionale, replicabili, rivolte a dipendenti della stessa
azienda.
In considerazione della specificità di tali percorsi (rivolti in via esclusiva a soggetti occupati),
indipendentemente dal livello di referenziazione della qualifica e/o competenza progettata,
trovano applicazione i valori del parametro “Costo Ora Allievo (COA)” espressamente previsti per
la “formazione per occupati” (Cfr.: DGR n. 19/2020, allegato “I”, par. 1.8.1):
 11,50 euro per corsi con più di 8 allievi
 18,50 euro per corsi fino ad 8 allievi.

È possibile candidare progetti formativi con procedura just in time, fino ad esaurimento
dell’importo complessivo di € 600.000,00 ripartito nelle due aree di intervento:

AVVISO

ASSE

azione
P.Inv R.A AdP

finanziamento

3

JIT ‐ Ambito Valle del Tronto Piceno

1

JIT ‐ Ambito Distretto delle Pelli –
Calzature Fermano Maceratese
1

8.5

8.5

8.6

8.6

8.6.1

8.6.1

300.000,00

comuni
elenco 1

300.000,00

comuni
elenco 2

La PF Istruzione, Formazione e Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione
procederà alla valutazione ed eventuale approvazione del progetto entro 30 giorni dalla
presentazione.
Le attività dovranno essere avviate entro 30 giorni dalla loro approvazione. Il mancato avvio
delle attività formative entro i termini stabiliti comporterà la revoca d’ufficio delle stesse.
Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie del POR Marche FSE 2014/2020 ‐ Asse prioritario 1 (Occupazione), Priorità
d’investimento 8.5 (Adattabilità), Obiettivo specifico RA 8.6 (Favorire la permanenza al Lavoro e la
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi) Tipologia di azione 8.5.A (Formazione
continua), Azione AdP 8.6.1. saranno così impiegate
DGR 561/2017 VALLE DEL TRONTO PICENO
CAPITOLO
Cap. 2150410019 Quota UE 50%
Cap. 2150410020 Quota Stato 35%
Cap. 2150410022 Quota regione 15%

TOT.
ANNUALITA'
FABBISOGNO
2022
50.000,00
50.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00

15.000,00

TOTALE CAPITOLI TRASFERIMENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
Cap. 2150410016 Quota UE 50% ‐
Cap. 2150410021 Quota Stato 35%
Cap. 2150410013 Quota regione 15%

100.000,00
100.000,00
70.000,00
30.000,00

100.000,00
100.000,00
70.000,00
30.000,00

TOTALE CAPITOLI TRASFERIMENTI A ALTRE
IMPRESE
TOTALE GENERALE

200.000,00
300.000,00

200.000,00
300.000,00

DGR 223/2020 FERMANO ‐MACERATESE
CAPITOLO
Cap. 2150410019 Quota UE 50%
Cap. 2150410020 Quota Stato 35%
Cap. 2150410022 Quota regione 15%
TOTALE CAPITOLI TRASFERIMENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOT.
ANNUALITA'
FABBISOGNO
2022
50.000,00
50.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
100.000,00

100.000,00
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Cap. 2150410016 Quota UE 50% ‐
Cap. 2150410021 Quota Stato 35%
Cap. 2150410013 Quota regione 15%

100.000,00
70.000,00
30.000,00

100.000,00
70.000,00
30.000,00

TOTALE CAPITOLI TRASFERIMENTI A ALTRE
IMPRESE
TOTALE GENERALE

200.000,00
300.000,00

200.000,00
300.000,00

Criteri di valutazione delle domande di finanziamento e graduatorie
Con Decreto del Dirigente della PF competente verrà emanato un Avviso Pubblico contenente i
criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento con scadenza
fissata al 31/12/2022.
Per la selezione delle domande di finanziamento e dei relativi progetti che perverranno, l'Avviso
pubblico dovrà ricondursi ai pertinenti criteri previsti dal Documento Attuativo del POR Marche
FSE 2014/2020 di cui alla DGR n. 1588 del 16/12/2019.
I progetti ammissibili saranno valutati da un’apposita Commissione tecnica nominata con decreto
del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la
formazione, saranno finanziati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande,
entro 30 gg a condizione che la valutazione raggiunga la soglia minima di PUNTI 60/100.
Il Dirigente della PF. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione
approva, con decreto, il punteggio proposto dalla commissione di valutazione e con il medesimo
atto provvederà alla concessione del finanziamento e dell’aiuto di stato. Nel caso di progetti
presentati alla medesima data e alla medesima ora, a fronte di risorse insufficienti sarà approvato
il Progetto con indicatore di efficacia (EFF) più elevato.

Gestione delle attività formative
L'Avviso conseguente alle presenti disposizioni, per la gestione delle attività, dovrà far riferimento
al Manuale a costi standard, di cui alla DGR n. 19/2020.
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ELENCO 1: COMUNI Area di crisi Val del Tronto Piceno
L'Area di crisi comprende 40 Comuni della Regione Marche (province di Ascoli Piceno e Fermo)
così articolati:
Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama,
Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Offida, Roccafluvione,
Spinetoli, Venarotta, Comunanza, Force, Montalto delle Marche, Montedinove, Montemonaco,
Palmiano, Rotella, Acquaviva Picena, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano,
Monsampolo del Tronto, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Ripatransone, San Benedetto del
Tronto, Amandola, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Monte Rinaldo,
Ortezzano, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo.
ELENCO 2: COMUNI Area di crisi Distretto delle pelli‐calzature del fermano‐maceratese
L'area di crisi comprende 42 Comuni così articolati2:
SLL Civitanova Marche: Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Potenza Picena;
SLL Fermo: Altidona, Campofilone, Carassai, Fermo, Lapedona, Monte Urano, Monte Vidon
Combatte, Monterubbiano, Moresco, Pedaso, Petritoli, Porto San Giorgio;
SLL Montegiorgio: Belmonte Piceno, Falerone, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna,
Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte San Martino, Monte
San Pietrangeli, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montottone, Penna
San Giovanni, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio;
SLL Montegranaro: Monte San Giusto, Montegranaro;
SLL Porto Sant'Elpidio: Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare;
Comuni: Corridonia e Tolentino.

2

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2018 è stato riconosciuto, quale "area di crisi industriale
complessa" ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto‐legge n. 83 del 2012, il territorio del Distretto
delle Pelli Calzature Fermano‐Maceratese ricomprendente i Comuni di Tolentino e Corridonia e i Comuni ricadenti nei Sistemi Locali
del Lavoro di Fermo, Montegiorgio, Montegranaro, Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche. ln totale, l'area comprende 42 Comuni,
di cui 32 della provincia di Fermo, 9 della provincia di Macerata e 1 della provincia di Ascoli Piceno.
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