
REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 
l 

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. ______ 
313 X 

IE/BO/RFB Oggetto: L.R. 20/2001, art. 4, comma l, letto b). Direttiva 
O NC generale per la gestione delle attività cofinanziate 

dal POR FSE 2014/20 e dal POR FESR 2014/20 in presenza 
Prot. Segr. dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

368 

Lunedì 16 marzo 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 
sostituta Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 

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 

ll~__________ 

L'INCARICATO 
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Oggetto: 	L.R. 20/2001, art. 4, comma 1, lett. b). Direttiva generale per la gestione delle attività cofinanziate 
dal POR FSE 2014/20 e dal POR FESR 2014/20 in presenza dell'emergenza epidemiologica da COVID
19. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF 
Programmazione nazionale e comunitaria 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; 

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 Programmazione I\lazionale e Comunitaria e 
l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse e Finanziarie e Bilancio 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione resa in forma palese riportata a pago 1 

DELIBERA 

In considerazione dell'attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID 19, di autorizzare, ai sensi 

dell'art. 4, comma 1, lett. b) della I.r. 20/2001, le strutture regionali coinvolte nella gestione delle risorse 

del POR FSE 2014/20 e del POR FESR 2014/20 ad adottare tutte le misure necessarie per l'avvio, la 

gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati con risorse degli stessi programmi; tali misure 

possono prevedere meccanismi di deroga rispetto a quanto disposto negli atti adottati per la loro 

attuazione. 

di autorizzare l'Autorità di Gestione dei POR FSE e FESR 2014/20 ad impartire le eventuali indicazioni 

operative necessarie al fine di garantire l'allineamento e la coerenza delle disposizioni emanate dalle 

strutture di attuazione con gli obiettivi dei fondi comunitari. 

di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto valgono per tutto il periodo di sospensione delle 
attività disposte con DPCM dell'l1 marzo 2020 e si intendono automaticamente rinnovate nel caso 
venga disposta una proroga o un rinnovo della stessa sospensione. 



seduta del REGIONE 
l 6 MAR. L~u.UMARCHE ~ c:

GIUNTA REGIONALE Delibera 

3 . O 
IDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUnORIO 
Normativa di riferimento 

Decreto legge n. 6 del25 febbraio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19" e successivi decreti attuativi; 
Nota del Ministero dell'Istruzione Prot. 0003803 del 04/03/2020, recante disposizioni urgenti relative 
all'espletamento dei percorsi ITS ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID 19; 
DGR 311/2020 "Linee guida per la gestione delle attività formative in presenza dell'emergenza epidemiologica 
COVID-19//; 

DPCM del4 marzo 2020 che disciplina le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale 
del diffondersi del virus COVID-19; 
DPCM dell'l1 marzo 2020 che disciplina ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio 
nazionale del diffondersi del virus COVID-19. 

Motivazioni 
"DPCM del4 marzo 2020 al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ha tra l'altro sospeso 
le attività didattiche e formative fino al prossimo 15 marzo. 
Considerata la suddetta sospensione, la PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la 
Formazione, in accordo con la PF Programmazione Nazionale e Comunitaria , AdG del POR FSE 2014/20, ha 
disciplinato con DGR 311/2020 le procedure attuative delle azioni formative autorizzate o finanziate dalla 
Regione anche con risorse del POR FSE nel periodo di vigenza della stessa sospensione. 
L'adozione di misure di contenimento ancora più restrittive, disposte con il DPCM dell'l1 marzo 2020, sta 
tuttavia rendendo di difficile attuazione molti degli interventi finanziati sia con il POR FSE che con il POR FESR, 
con riferimento in particolare alle procedure che devono essere espletate per la loro corretta attuazione e 
rendicontazione. 
Nel corso della Commissione Affari Europei e Internazionali del12 marzo 2020 tutte le Regioni hanno concordato 
sulla necessità di introdurre meccanismi di flessibilità, per consentire ai beneficiari degli interventi finanziati con 
fondi europei di realizzare e rendicontare i progetti anche con tempistiche che derogano dagli atti 
originariamente previsti e che tengano conto dell'attuale situazione emergenziale. 
Considerato che ciascun intervento è disciplinato da apposite deliberazioni di Giunta e Decreti degli uffici 
responsabili della gestione e considerato il periodo di estrema emergenza, appare impraticabile l'ipotesi di 
adottare con specifiche deliberazioni di Giunta le indicazioni operative da seguire nell'attuazione degli stessi 
interventi nel periodo interessato dalle disposizioni di cui al DPCM citato, nel caso le stesse indicazioni 
prevedessero tempistiche o modalità attuative differenti da quelle disciplinate dalla relativa documentazione 
attuativa . 
Si ritiene pertanto utile prevedere che la Giunta, attraverso l'adozione del presente atto, autorizzi le singole 
strutture regionali di riferimento degli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), ad impartire, tramite appositi strumenti (note/circolari), indicazioni 
operative ai propri beneficiari o destinatari in merito alle procedure da rispettare per l'avvio, la gestione e la 
rendicontazione degli interventi finanziati con risorse degli stessi stesso programmi, anche nel caso le stesse 
prevedano deroghe rispetto a quanto disposto negli atti adottati per la loro attuazione. 
AI fine di garantire la coerenza con gli obiettivi ed i regolamenti comunitari, si autorizza inoltre l'Autorità di 
Gestione dei POR FSE e FESR 2014/20 ad impartire le eventuali indicazioni operative che si rendessero necessarie 
per garantire l'uniformità di approccio delle disposizioni emanate dalle strutture regionali coinvolte nella 
gestione delle risorse comunitarie . 
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Per quanto sopra esposto si propone l'adozione della presente deliberazione. 

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

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del 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 . 5 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 

e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Il responsabile del procedimento 

p~v' 
PARERE DEl DIRIGENTE DElLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dal presente atto non deriva 
né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del 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. 5 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il DirigenteIlng;tcYitv· 
PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEl SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del 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. 5 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 

e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 


La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. ./ pagine di allegati che formano 


parte integra nte della stessa. 


~~greta:,o 


