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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E 

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:   L.R. n. 16/1990, art. 10 – Disposizioni per l’autorizzazione di azioni formative e per 
l’ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda 
individuale (FORM.I.CA.).

VISTO  il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di 
adottare il presente decreto;

VISTO  l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 così come modificata 
e integrata dalla legge regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce l’adozione 
del presente provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di 
Funzione (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

VISTA  la DGR n. 1536 del 07/12/2016  – Articoli 4 e 9 L.R. 20/2001. Istituzione dei 
Servizi della Giunta regionale;

VISTA  la DGR n. 1665 del 30/12/2016 – Articolo 28 della L.R. n. 20/2001. Conferimento 
incarichi dirigenziali;

VISTA  la DGR n. 31 del 25701/2017 – Istituzione delle posizioni dirigenziali e di 
funzione nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi;

VISTA   la DGR  n. 152 del 24/02/2017 – Art. 28 della Legge Regionale n. 20/2001 . 
Conferimento incarichi dirigenziali;

VISTA  la DGR n. 371 del 10/04/2017 – Parziale modifica dell’assetto delle strutture della 
Giunta regionale definito con deliberazioni n. 1536/2016 e n. 31/2017;

VISTA  la DGR n. 970 del 07/08/2017 – L.R. n. 20/2001. Parziale modifica dell’assetto 
delle strutture della Giunta Regionale definito con deliberazione n. 1536/2016 e n. 
31/2017.

DECRETA

1) di  emanare  le disposizioni per l’ autorizzazione  di azioni formative e per l’ammissione 
delle stesse al Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda individuale 
(FORM.I.CA),  nel  rispetto di quanto previsto dalla  D.G.R.  n. 992 del 29/08/ 2017,  così 
come riportate nell’Allegato A al presente atto del quale costituisce parte integrante;

2) di stabilire che il termine per la presentazione delle  domande  decorre dal giorno   



2

successivo all’approvazione del presente atto;

3) di nominare i seguenti Responsabili di procedimento della gestione:
 Caprari Novella, per la Sede territoriale della formazione di Ancona 

(codice bando siform AUTFORMAN)
 Urbinati Giuliana, per la Sede territoriale di Pesaro-Urbino 

(codice bando siform AUTFORMPU)
 Deborah Mucci,  che si avvarrà del funzionario istruttore Moschini Alessandro,  per la   

Sede Territoriale della formazione di Macerata
(codice bando siform AUTFORMMC)

 Mattioli Vittoria, per la Sede territoriale della formazione di Fermo
(codice bando siform AUTFORMFM)

 Di Mattia Marina, per la sede territoriale della formazione di Ascoli Piceno
(codice bando siform AUTFORMAP)

4) di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a

carico del bilancio regionale;

5) di dare evidenza pubblica al presente Decreto , completo di allegati , con la 

pubblicazione  nel  portale della Regione Marche  www.regione.marche.it  ai seguenti 

link:  www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-stu

dio

www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei  e,  nell’Home page, alle 

sezioni “Opportunità per il territorio” e “Informazione & Trasparenza” alla voce “Bandi di 

finanziamento”,  precisando, che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale 

comunicazione ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni;

6) di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, in conformità alle disposizioni 
vigenti in materia, sul BUR Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

  IL DIRIGENTE DELLA P.F.
       (Graziella Gattafoni)   

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A ) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Legge del 21 dicembre 1978, n. 845 : “Legge quadro in materia di formazione 

professionale”;

 L.R. del 26 marzo 1990, n. 16 : “Ordinamento del sistema regionale di formazione 

professionale”;

 Regolamento Regionale del 5 agosto 1992, n. 33 : “Disciplina Amministrativa e 

contabile delle attività di formazione professionale”;

 L.R. del 10 agosto 1998, n. 31 : “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 marzo 

1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2;

 L.R. n. 20 del 28/12/2010  il cui art. 23 modifica l’art. 12 della legge regionale 

26/03/1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale);

 Legge del 7 aprile 2014 n. 56 : “Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, 

sulle unioni e fusioni dei Comuni;

 L.R. n. 13 del 03/04/2015  “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative 

esercitate dalle Province”;

 D.G.R. n.  721 del 13/06/2005 : “D.M. 174/2001. Standard minimi di competenze 

professionali – approvazione del regolamento integrativo del dispositivo di 

accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM) n. 62 del 

17/01/2001 e integrazione alla DGR 2164/2001”;

 D.G.R. n. 974 del 16/07/2008 :  “Integrazione del regolamento istitutivo del dispositivo di 

accreditamento delle strutture formative della Regione Marche”;

 D.G.R. n. 987 del 15 giugno 2009 : “Accreditamento delle strutture formative – 

Applicazione delle disposizioni della D.G.R. n. 974/2008 alle iniziative formative 

autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. 

16/90 e s.m.”;

 D.G.R. 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”, di seguito denominato “Manuale”;

 D.G.R. n. 1412 del 22/12/2014 : “Istituzione del Repertorio regionale dei profili 

professionali”;

 Decreto del dirigente della P.F. Lavoro e Formazione n. 676/SIM del 29/12/2014 : 

“Approgazione dei contenuti del Repertorio regionale dei profili professionali”;

 D.G.R. n. 487 del 23/05/2016 : “Approvazione delle linee guida per lo sviluppo della 

formazione individuale a catalogo (catalogo regionale  FORM.I.CA ) . Revoca della 

D.G.R. n. 1644/2011.

 D.G.R. n. 1280 del 24/10/2016 : “Approvazione del dispositivo di raccordo tra i Manuali 

di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020”.
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 D.G.R. n. 992 del 29/08/2017 : “L.R. n. 16/1990, articolo 10 – Disposizioni per 

l’autorizzazione di azioni formative e per l’ammissione delle stesse al Catalogo 

regionale dell’offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.) – Revoca DGR n. 

487/2016”.

      .

B. MOTIVAZIONE

L’art. 10, comma 2 e 3 della L.R. n. 16/90 ha conferito alle Amministrazioni Provinciali 
l’esercizio della funzione di autorizzare le iniziative di formazione professionale volte al 
rilascio di attestati di qualifica validi ai fini del collocamento.

Con la Legge n. 56/2014 e con il Decreto Legislativo n. 150/2015 è stato avviato il 
processo di trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro 
e formazione professionale. La Regione Marche con la L.R. n. 13/2015 ha approvato le 
disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative e con successiva DGR n. 191/2016 
ha approvato le disposizioni per il trasferimento alla Regione delle risorse umane correlate 
alle funzioni provinciali da trasferire in attuazione degli artt. 2 e 3 della L.R. 13/2015, tra cui 
quelle afferenti alla formazione professionale.

Con  il trasferimento dalle Province alla Regione della funzione relativa alla formazione 
professionale si rende necessario avviare un percorso volto a razionalizzare e rendere 
omogenee, in tutto il territorio regionale, le procedure di autorizzazione delle attività 
formative ai sensi della L.R. n. 16/1990.

Considerato, inoltre, che ai sensi della DGR n. 487 del 23/05/2016, i corsi presenti nel 
Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda individuale (denominato FORM.I.CA.) 
si configurano come corsi autorizzati, con un iter procedimentale, di fatto, “replicato” 
rispetto a quello di attuazione della citata L.R. 16/90, si reputa opportuno adottare, in una 
logica di semplificazione amministrativa, una procedura unica di autorizzazione dei corsi di 
formazione che porta poi, come conclusione, all’ammissione al Catalogo regionale 
FORM.I.CA.
Questa nuova proce dura  è stata condivisa con la Commissione Regionale Lavoro nella 
seduta del 28 luglio 2017, che ha visto convocate le rappresentanze specialistiche in 
materia di formazione dei componenti della CRL.

Con DGR n. 992 del 29/08/2017 sono state adottate le disposizioni per l’autorizzazione, ai 
sensi dell’art. 10 della L.R. n. 16/1990, di azioni formative e per l’ammissione delle stesse 
al Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.) ed è stata 
revocata la DGR n. 487/2016.

C on il presente decreto si procede all’attuazione delle disposizioni  approvate con DGR n. 
992/2017 prevedendo le seguenti modalità operative:
- le domande di autorizzazione e di ammissione al Catalogo Regionale dovranno essere 

presentate esclusivamente per via telematica senza soluzione di continuità;
- l’autorizzazione all’attuazione dei progetti formativi avverrà con cadenza trimestrale: 

due mesi per la presentazione dei progetti e il mese successivo per il rilascio 
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dell’autorizzazione e inserimento nel Catalogo regionale;
- il termine per la presentazione delle domande decorre rà  dal giorno successivo 

all’approvazione del presente atto;
- non sono ammessi nel Catalogo Regionale, ma sono validi al fine del rilascio 

dell’autorizzazione e con i seguenti limiti, i corsi di seguito indicati:
 corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS): ogni ente di formazione può presentare 

n. 1 corso all’anno per ogni sede di ciascun servizio territoriale della formazione. Le 
domande di autorizzazione per i corsi di Operatore Socio Sanitario vanno 
presentate in via esclusiva nella prima scadenza utile dell’anno.

 c orsi  per Operatore di nidi domiciliari: si procederà all’autorizzazione di n. 1 corso di 
qualifica e n. 2 corsi di aggiornamento all’anno per ogni sede di ciascun servizi o 
territoriale della formazione . Per i progetti formativi relativi ai corsi per Operatore di 
nidi domiciliari verranno stilate ogni anno n. 5 graduatorie per i corsi di qualifica e n. 
5 graduatorie per i corsi di  aggiornamento. Le  domande di autorizzazione per i corsi 
per Operatore di nidi domiciliari vanno presentante in via esclusiva nella prima 
scadenza utile dell’anno.

Con il presente atto si procede, altresì, alla nomina dei  Responsabili di procedimento dell a 
gestione, come di seguito indicato:
 Caprari Novella, per la Sede territoriale della formazione di Ancona 

(codice bando siform AUTFORMAN)
 Urbinati Giuliana, per la Sede territoriale di Pesaro-Urbino 

(codice bando siform AUTFORMPU)
 Deborah Mucci, che si avvarrà del funzionario istruttore Moschini Alessandro, per la   

Sede Territoriale della formazione di Macerata
(codice bando siform AUTFORMMC)

 Mattioli Vittoria, per la Sede territoriale della formazione di Fermo
(codice bando siform AUTFORMFM)

 Di Mattia Marina, per la sede territoriale della formazione di Ascoli Piceno
(codice bando siform AUTFORMAP)

Il presente decreto verrà pubblicato  sul BURM e n el portale della Regione Marche  ai 
seguenti link:
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
e nell’Home page, alle sezioni “Opportunità per il territorio”  e “ Informazione & 
Trasparenza”, alla voce “Bandi di finanziamento”.

C. ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone  di procedere al l’adozione del presente    
decreto avente ad oggetto:

L.R. n. 16/1990, articolo 10 – Disposizioni per l’autorizzazione di azioni formative e per 
l’ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda 
individuale (FORM.I.CA.).
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Il responsabile del procedimento

         (Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente

- Allegato A
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