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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 900 del 1/08/2016 e s.m.e i. - POR Marche FSE 2014/2020 P.I. 10.IV- R.A 10.6 

tipologia di azione 10.4.A. - AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti formativi di 

percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale. Importo euro 3.421.440,00.

VISTO   il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto;

VIST E   l e  attestazion i  della copertura finanziaria  e l’attestazione    dell’accertamento delle entrate,   

nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio;

VISTA   la Legge Regionale n. 30 del 28/12/2015 recante “disposizioni per la formazione del bilancio 

2016/2018 della Regione Marche (Legge di Stabilità 2016)”;

VISTA   la Legge Regionale n. 31 del 28/12/2015 concernente “Disposizioni per la formazione del 

bilancio 2016/2018 della Regione Marche (Legge di stabilità 2016)”;

VISTA   la DGR n. 1191 del 30/12/2015 concernente “D.Lgs 23.06.2011 n. 118 Art. 39 comma 10 – 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 ripartizione delle 

unità di voto in categorie e macroaggregati” e s.m.i.;

 

VISTA   la DGR n. 1192 del 30/12/2015 concernente D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118 Art. 39 comma 10 

Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2016 – 2018 – Riparazione delle categorie 

e macroaggregati in capitoli” e s.m.i.;

VISTA   la L.R. n. 13 del 27/06/2016 ad oggetto: Variazione generale al bilancio di previsione 

2016/2018, ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (1° 

provvedimento);

VISTA  la DGR n. 701 del 4/07/2016 ad oggetto: Variazioni al Bilancio finanziario gestionale del O 

NC Bilancio di previsione 2016-2018 in attuazione dellaL.R. 13/2016 e modifiche tecniche al Bilancio 

Prot. Segr. finanziario gestionale 2016-2018;

VIS T O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di emanare, così come riportato in allegato al presente atto, del quale costituisce parte 
integrante, l‘Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi  triennali  di  IeFP  per il 
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conseguimento della qualifica professionale per l’assolvimento dell’obbligo di Istruzione e del   
diritto dovere all’istruzione e alla formazione rivolto  ai giovani in obbligo di 
istruzione/diritto-dovere che nell’anno scolastico 2015/2016 hanno conseguito il diploma di 
scuola secondaria di primo grado o che lo hanno conseguito negli anni precedenti e che 
comunque, alla data della firma dell’atto di adesione, non hanno ancora compiuto 16 anni;

2. d i prevedere l’ammissione a finanziamento di n.  12  progetti formativi tra quelli che risulteranno 
ammissibili;

3. d i stabilire che le azioni formative  oggetto del presente avviso  siano attivat e  nell’anno 
scolastico 2016/2017;

4. d i stabilire che la valutazione dei progetti pervenuti avverrà da parte di una Commissione 
formalmente nominata dal Dirigente della P.F. Istruzione e Diritto allo Studio;

5. d i rinviare a successivi, specifici, atti dirigenziali la dichiarazione di non ammissibilità per i 
progetti che dovessero risultare in tali condizioni, l’approvazione della graduatoria, la 
concessione delle provvidenze previste dall’Avviso di cui al precedente punto 1, l’assunzione 
dei necessari impegni di spesa, l’erogazione di anticipo e acconti;

6. d i dare evidenza pubblica all’Avviso di cui al presente atto, attraverso la pubblicazione al BUR 
Marche e sul sito istituzionale della Regione nella sezione: istruzione, formazione e diritto allo 
studio, nonché attraverso un’informativa, a mezzo mail a tutti gli Enti accreditati presso la 
Regione Marche per la macro tipologia Obbligo Formativo per  IeFP , ai sensi delle delibere di 
giunta n. 62/2001, n. 2164/2001 e n. 1035/2010;

7. di dare atto che la copertura finanziaria  del presente atto  ammonta a complessivi €. 
3.421.440,00 di cui:

a) per €. 1.995.840,00 in ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e 
all’allegato n. 4/2 del d. lgs. n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto 
si perfezionerà entro l’esercizio finanziario 2016 e risulterà esigibile secondo il seguente 
cronoprogramma:
anno 2017 per €  1.197.504,00;

anno 2018 per €     798.336,00.

A i fini di quanto  sopra indicato , considerato che le risorse sono attualmente stanziate sul 

bilancio 201 6 /201 8 , sull’annualità corrente, capitolo di spesa n.  2040210009   correlato in 

entrata  al  capitolo   1201010086 , accertamento n.  5060/2015 ex n. 4470/2015  per far fronte 

all’importo totale di cui al presente atto si individua nell’annualità 2016  la disponibilità delle 

risorse necessarie alla copertura finanziaria  e  si assume prenotazione di impegno per pari 

importo, riservandosi di provvedere all’adozione di successivo atto per l’imputazione 

secondo esigibilità dell’obbligazione  come sopra indicato , in conseguenza del 

perfezionamento dell’obbligazione e delle conseguenti variazioni di bilancio necessarie 

all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

b) l a somma di  €. 1. 283 . 04 0,00,  è garantita  con risorse POR Marche FSE 2014/2020 P.I. 
10.IV- R.A 10.6 tipologia di azione 10.4.A.  del bilancio di previsione 2016/2018 ,   e  si 
procede con le relative prenotazione di impegno, come di seguito specificato:
annualità 2017:
 CAPITOLO 2150410019 per euro 427.680,00
 CAPITOLO 2150410020 per euro 299.376,00
 CAPITOLO  2150410022 per euro 128.304,00

Sub Totale: 855.360,00 euro 
           annualità 2018: 

 CAPITOLO 2150410019  per euro 213.840,00;
 CAPITOLO 2150410020  per euro 149.688,00;
 CAPITOLO  2150410022  per euro 64.152,00

 Sub  totale: 427.680,00 euro
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c) per l’annualità 2019, ai sensi dell’art.10 comma 3 lett. b) del D.Lgs 118/2011, si richiede alla P.F.
Ragioneria di prendere nota delle previsioni di spesa del presente atto sui capitoli e per gli 
importi di seguito indicati: 
 CAPITOLO 2150410019  per euro 71.280,00 ;
 CAPITOLO 2150410020  per euro 49.896,00;
 CAPITOLO 2150410022  per euro 21.384,00

Sub totale: 142.560,00 euro. 

La dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

 Reg. (UE) 1303/2013 – Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/2020;

 Reg.(UE) 1304/2013 – relativo al Fondo Sociale Europeo;

 Reg (UE) n.821/2014, relativo alle misure di informazione e alla registrazione e memorizzazione 
dei dati;

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

 DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, avente ad oggetto: “Regolamento sull’ammissibilità delle spese”;

 DGR n. 1148 del 21/12/2015 “Approvazione del Documento attuativo del POR FSE 2014/20”; 

 D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 - capo III

 Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative 
all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

 DGR n. 62/2001 relativa alla Legge n. 196/97 – Articolo 17 Approvazione del Regolamento 
istitutivo del Dispositivo  di accreditamento delle strutture  formative della Regione Marche 
(DAFORM);

 DGR n. 2164/2001 ad oggetto: D.M. n. 166/2001.  DGR n. 62 del 17/01/2001 – Approvazione 
delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione 
Marche; 

 DGR n. 974 del 16/07/2008 ad oggetto: DGR n. 62/2001 Integrazione del Regolamento istitutivo 
del dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche;

 DGR n. 1035 del 28/06/2010 ad oggetto: DGR n. 62/2001, DGR n. 2164/2001 e  s.m . 

Integrazione delle procedure di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche 
per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ai sensi del D. LGS 
226/2005;

 Accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 recepito con 
Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 ad oggetto: “Primo anno di attuazione 2010-2011 dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, co. 2 del D.  Lgs  17 ottobre 
2005, n. 226”;
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 DGR n. 238 del 9/02/2010 concernente:  D.Lgs.  n. 226/2005 capo III – Attuazione dei percorsi di 

istruzione e formazione professionale – anno scolastico 2010/2011;
 Intesa in Conferenza Unificata - Repertorio Atti n. 129/CU del 16 dicembre 2010 – riguardante: 

L’adozione delle linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti 
professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, 
comma 1 quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40;

 Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree 
professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di I e FP di cui al D.L. 
17/10/2006, n.226;

 Accordo approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011 (rep. Atti n. 137 – CSR) riguardante gli atti 
necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di I e FP di cui al D.L. 17/10/2006, 
n.226;

 Accordo – repertorio atti n. 21/CSR del 19 gennaio 2012 - tra il Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure 
professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 
aprile 2010;

 DGR n.   900 del 1/08/2016 ad oggetto:  D.Lgs.  17 ottobre 2005, n. 226, capo III – Attuazione dei 

percorsi di Istruzione e Formazione professionale.
 DGR n.  1111  del  19/09/2016   ad oggetto:  Integrazione e modifica DGR n.900/2016, avente ad 

oggetto:”  D.Lgs  17 ottobre 2005, n. 226, capo III – Attuazione dei percorsi di Istruzione e 
Formazione professionale.”

Motivazione
La Legge 296/2006, art. 1, comma 622  introduce il nuovo obbligo di istruzione per almeno 10 anni e 
il decreto MPI n. 139 del 22/08/07 individua i saperi e le competenze del nuovo obbligo di istruzione.
Con l’Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 ad oggetto: 
“Primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma 
dell’art . 27, co. 2 del D.  Lgs  17 ottobre 2005, n. 226” si è dato avvio alla messa a regime dei percorsi 
triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale, per il primo anno di attuazione 
2010-2011.
L’Accordo definisce un set di figure professionali e relativi standard formativi delle competenze 
tecnico-professionali, di riferimento nazionale per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale: 
21 figure professionali per i percorsi triennali e 21 figure professionali per i percorsi quadriennali.
Il 27 luglio 2011 è stato approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano, l’Accordo riguardante gli atti necessari per il passaggio a 
nuovo ordinamento dei percorsi di I e FP di cui al  D.Lgs.  n.   226 del 17/10/2005, che istituisce il 
Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione professionale e elenca le figure nazionali 
di riferimento e i relativi standard minimi formativi delle competenze tecnico – professionali.  I citati 

Accordi sono stati integrati il 19 gennaio 2012 con l’inserimento nel Repertorio delle figure nazionali di    
riferimento, dell’ulteriore figura di “Operatore del mare e delle acque interne” e con la ridefinizione 
della figura di “Operatore del Benessere”.
L’offerta formativa professionalizzante complessiva risulta carente, visto che tantissime richieste di 
lavoro rimangono inevase per mancanza di persone con qua lifiche e diplomi professionali e   c on gli 
attuali iscritti  nel  comparto professionalizzante, vi è quasi la certezza che una parte delle richieste di 
lavoro sarà inevasa, e le aziende non potranno corrispondere alle esigenze di mercato, a fronte della 
nuova domanda, per assenza di lavoratori preparati, soprattutto di giovani. 
Prioritariamente la Regione intende sviluppare i settori professionali relativi alle aree: Manifatturiera e 
Artigianato, Meccanica Impianti e Costruzioni, Turismo e sport e Agro-Alimentare.
Per rispondere in maniera adeguata al fabbisogno di questa tipologia di offerta formativa pubblica   



5

risulta necessario intervenire finanziariamente in maniera composita: risorse vincolate assegnate 
dallo Stato e risorse del POR Marche FSE 2014/2020.
Peraltro, si evidenzia che il riparto statale prevede, tra gli indicatori, il numero di allievi formati 
annualmente, per cui, ampliando il numero di corsi aumenta la performance di accesso al 
finanziamento.
Con il presente atto si andranno a finanziare  pertanto,  n. 12 percorsi triennali di Istruzione e 
Formazione professionale di cui n. 7  percorsi sono finanziati  con   le risorse  assegnati dallo Stato  per 
un importo pari a €.  1.995.840,00 ,  e n. 5  percorsi sono finanziati  per un importo pari a  1.425.600,00  
euro,  con  le risorse assegnate alla P.F.   Istruzione e Diritto allo studio dal documento attuativo del 
POR FSE 2014/2020 approvato con DGR n. 1148 del 21/12/2015 per la promozione di interventi 
previsti nell’ambito POR Marche FSE 2014/2020 P.I. 10.IV- R.A 10.6 tipologia di azione 10.4.A.  
Con DGR n.  900  del    1/08/206  la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi operativi essenziali per la 
predisposizione dell’Avviso pubblico, attraverso il quale attivare l’intervento  per un importo pari a €. 
3.421.440,00.
Con Delibera n. 1111 del 19/09/2016 la Giunta regionale ha provveduto a  confermare l’investimento 
complessivo di 3.421.440,00 euro per la promozione di un’offerta formativa di percorsi triennali di 
Istruzione e Formazione Professionale ( IeFP ) da attivare nell’anno scolastico 2016/2017, di cui ai 
punti 1 e 2 della DGR n. 900/2016, modifica ndo   però,  gli importi fissati dalla su richiamata 
deliberazione come di seguito indicato:

- €.  1.995.840,00 a valere sulle risorse assegnate (DD n.417/2015 del 17 dicembre 2015) in 
maniera specifica per la finalità di cui trattasi, dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;

- €.  1.425.600,00 a valere sulle risorse del POR Marche FSE 2014/2020 P.I. 10.IV- R.A 10.6 
tipologia di azione 10.4.A.

La spesa risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma:

Tipologia  

intervento
Beneficiari

Avanzamento della spesa  (€)

Capitoli di spesa

Importo

Annualità 2017 Annualità 2018 Annualità 2019 
(D.lgs  

118/11,art.10,comma 

3,lettera a). 

Percorsi 

Triennali Ie 

FP

Enti formativi 

accreditati

2040210009 1.197.504,00 798.336,00 0,00

2150410019 427.680,00 213.840,00 71.280,00

2150410020 299.376,00 149.688,00 49.896,00

2150410022 128.304,00 64.152,00 21.384,00

La copertura finanziaria del presente atto per complessivi €.  3.421.440,00 di cui è assicurata da:

a) per €. 1.995.840,00 in ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e 
all’allegato n. 4/2 del d.  lgs . n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si 
perfezionerà entro l’esercizio finanziario 2016 e risulterà esigibile secondo il seguente 
cronoprogramma:
anno 2017 per €  1.197.504,00;

anno 2018 per €     798.336,00.

A i fini di quanto  sopra indica to, considerato che le risorse sono attualmente stanziate sul 

bilancio 2016/2018, sull’annualità corrente, capitolo di spesa n. 2040210009  correlato in 

entrata al capitolo  1201010086, accertamento n. 5060/2015 ex n. 4470/2015  per far fronte 

all’importo totale di cui al presente atto si individua nell’annualità 2016  la disponibilità delle 

risorse necessarie alla copertura finanziaria  e  si assume prenotazione di impegno per pari 

importo, riservandosi di provvedere all’adozione di successivo atto per l’imputazione secondo   
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esigibilità dell’obbligazione di cui  sopra , in conseguenza del perfezionamento dell’obbligazione 

e delle conseguenti variazioni di bilancio necessarie all’attivazione del Fondo Pluriennale 

Vincolato.

a. la somma di €. 1.425.600,00, è garantita con risorse POR Marche FSE 2014/2020 P.I. 
10.IV- R.A 10.6 tipologia di azione 10.4.A. del bilancio di previsione 2016/2018, e  si 
procede con le relative prenotazione di impegno, come di seguito specificato:
annualità 2017:
 CAPITOLO 2150410019 per euro 427.680,00
 CAPITOLO 2150410020 per euro 299.376,00
 CAPITOLO  2150410022 per euro 128.304,00

Sub Totale: 855.360,00 euro 
           annualità 2018: 

 CAPITOLO 2150410019  per euro 213.840,00;
 CAPITOLO 2150410020  per euro 149.688,00;
 CAPITOLO  2150410022  per euro 64.152,00

Sub  totale: 427.680,00 euro
b. per l’annualità 2019, ai sensi dell’art.10 comma 3 lett. b) del D.Lgs 118/2011, si richiede alla P.F.

Ragioneria di prendere nota delle previsioni di spesa del presente atto sui capitoli e per gli 
importi di seguito indicati: 
 CAPITOLO 2150410019  per euro 71.280,00 ;
 CAPITOLO 2150410020  per euro 49.896,00;
 CAPITOLO 2150410022  per euro 21.384,00

         Sub totale: 142.560,00 euro. 

Con nota protocollo ID 10143451 del 22/07/2016, integrata con nota  prot . n. 10365943 del 
27/09/2016 del Dirigente della P.F. Politiche comunitarie e autorità di gestione FESR e FSE, è stata 
concessa l’autorizzazione all’utilizzo dei capitoli di spesa del POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli 
di spesa n. 2150410019 – n. 2150410020 – n. 2150410022 per le annualità 2017 (importo di € 
855.360,00)  annualità 2018 (importo di €   427.680,00) , annualità 2019 (importo di €   142.560,00)   per 
l’importo complessivo  di €. 1.425.600,00 a copertura degli oneri di cui al presente atto.
Le risorse di cui al presente atto saranno trasferite a seguito di approvazione della graduatoria a 
strutture formative accreditate ai sensi della DGR 1035/2010 per i percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale.

Esito dell’istruttoria
Per le  motivazioni sopra riportate, si propone di adottare il seguente atto avente ad oggetto : DGR n.   
900 del 1/08/2016 -   POR Marche FSE 2014/2020 P.I. 10.IV- R.A 10.6 tipologia di azione 10.4.A.  - 
AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di Istruzione e 
Formazione professionale. Importo euro 3.421.440,00.

La responsabile del procedimento
         (Gina Gentili)

Documento informatico firmato digitalmente
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