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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. ISTRUZIONE FORMAZIONE INTEGRATA DIRITTO ALLO STUDIO E CONTROLLI 

DI PRIMO LIVELLO 
 N. 20/IFD DEL 24/03/2015  

      
Oggetto: PON Garanzia Giovani  DDPF n. 3/IFD/2015 – Ammissione a finanziamento 
dei progetti formativi per i percorsi di I e FP  - Misura 2b – Impegno €.   5.415.598,00. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 P.F. ISTRUZIONE FORMAZIONE INTEGRATA DIRITTO ALLO STUDIO E CONTROLLI 

DI PRIMO LIVELLO 
 

- . - . - 
 
 
 
 VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 emanare il presente decreto; 
 
VISTO l’art. 16 bis della Legge Regionale 15/10/01 n. 20;  
 

- D E C R E T A - 
 

1. Di prendere atto, ai sensi di quanto stabilito con n. DDPF n. 3/IFD del 3 febbraio 2015, 
che entro le ore 12:00 del 19 febbraio 2015 sono pervenuti alla posta certificata della P.F. 
Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello le richieste 
di avvio corso con allegato elenco degli allievi con patto di attivazione elencate 
nell’allegato A) che costituisce  parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. di approvare l’elenco dei progetti di cui al citato allegato A), ammessi a finanziamento 
relativamente alla misura 2b – Reinserimento di giovani 15-18 anni in percorsi formativi 
del programma Garanzia Giovani; 

3. di ammettere a finanziamento per la somma indicata a fianco di ciascun beneficiario fino 
alla concorrenza dei fondi a disposizione, in base a quanto stabilito dal DDPF n. 3/IFD del 
3/02/2015  i progetti elencati nel medesimo allegato A); 

4. di dare atto che il finanziamento dei progetti elencati nell’allegato A), che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, pari ad €. 5.415.598,00 è assicurato 
mediante le risorse assegnate alla Regione Marche con decreto del Ministero del Lavoro 
– DG “Politiche attive e passive del lavoro” n. 237/Segr D.G./2014 del 4/04/2014, ripartite 
nelle varie misure, come indicato nella DGR n. 500 del 28/04/2014, successivamente 
rimodulata dalla DGR n. 1337 del 1° dicembre 2014 e dalla DGR n. 135 del 2 marzo 
2015;  

5. di prendere atto, che dagli elenchi degli alunni inviati dagli Enti di formazione non risulta la 
presenza di apprendisti, pertanto la misura 4a – Apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, non sarà attivata; 
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6. di provvedere all’avvio, alla gestione e alla rendicontazione dei progetti con le modalità 
espresse nel Manuale di per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la 
formazione e le politiche attive del lavoro di cui alla DGR n. 802  del 4/06/2012;  

7. di stabilire, ai sensi di quanto disposto dall’Avviso Pubblico approvato con DDPF n. 
311/IFD/2014, che gli Enti beneficiari del finanziamento, compresi eventuali componenti 
dell’ATI/ATS, devono essere accreditati per la macrotipologia formativa Obbligo Formativo 
per i percorsi di Istruzione e Formazione professionale, ai sensi delle Deliberazioni della 
Giunta regionale n. 62, del 17/01/2001, n. 2164 del 18/09/2001 e s. m. e n. 1035 del 
28/06/2010 alla firma dell’atto di Adesione di cui al manuale di gestione e la 
rendicontazione dei progetti inerenti la formazione, approvato con DGR n. 802/2012. 

 
Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del 
bilancio della Regione Marche in quanto con DGR n. 754 del 23/06/2014 è stato scelto di utilizzare il 
circuito finanziario del Fondo di Rotazione ex lege n. 183/1987 (IGRUE), per effettuare i pagamenti a 
favore dei beneficiari. 
Il presente decreto è pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 

 
 

LA DIRIGENTE DELLA P.F.  
  (D.ssa Graziella Cirilli) 
 
 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

- Normativa di riferimento 
 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20/12/2013; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20/12/2013; 

- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment 
Initiative (YEI), che rappresenta una iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta 
a tutte le regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%; 

- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 pubblicata sulla 
GUE serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, che istituisce la Garanzia Giovani; 

- Proposta di Accordo di partenariato (10/12/2013), che individua il Programma Operativo 
Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per l’Occupazione dei giovani tra i 
programmi operativi nazionali finanziati dal F.S.E.; 

- Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali; 

- Decreto Direttoriale n. 237/segr D.G.\2014 del 4/04/2014, che ripartisce tra le Regioni 
italiane le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani”; 

- DGR n. 754 del 23 giugno 2014 ad oggetto: Programma Operativo Nazionale per 
l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani “Garanzia Giovani”. 
Approvazione del Piano di Attuazione Regionale; 
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- 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”; 

- 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 fdel 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. 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; 

- DGR n. 802 del 4/06/2012 ad oggetto: 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. 500 del 28/04/2014 – Approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche relativa al PON nazionale per 
l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani denominata “Garanzia 
Giovani”; 

- DGR n. 754 del 23/06/2014 – Programma operativo Nazionale per l’attuazione 
dell’iniziativa Europea per l’occupazione dei giovani “Garanzia Giovani” – Approvazione 
del Piano di Attuazione Regionale; 

- DGR n. 1158 del 13/10/2014 di modifica della DGR 754/2014; 
- DGR n. 12 del 17 gennaio 2011 ad oggetto: L.R. 16/90 – L.R. 2/2005 – D. LGS 226/2005 

capo III – Criteri e modalità per il conseguimento di una qualifica triennale di cui 
all’Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 ai fini dell’assolvimento del diritto dovere 
all’Istruzione mediante percorsi di formazione professionale previsti dal Repertorio 
regionale; 

- DGR n. 1129 del 6/10/2014 ad oggetto: DGR 754 del 23 giugno 2014. Approvazione dei 
criteri e delle modalità per la redazione dell’avviso pubblico per la presentazione dei 
progetti di formazione per i percorsi biennali di Istruzione e Formazione professionale di 
cui al Piano di attuazione regionale della Garanzia per i Giovani a favore di Giovani in 
obbligo di Istruzione e in diritto/dovere all’istruzione e formazione e all’apprendistato per la 
qualifica; 

- DGR n. 1337 del 1/12/2014 contenente la prima rimodulazione del Programma Garanzia 
Giovani, assegnate ed indicate nella DGR n. 500/2014; 

- DDPF n. 311/IFD del 21/10/2014ad oggetto: DGR n. 754 del 23/06/2014 – Garanzia 
Giovani - AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti formativi di percorsi di 
Istruzione e Formazione professionale e Apprendistato; 
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- DDPF n. 362/IFD del 9/12/2014 ad oggetto: DDPF n. 311 del 9/12/2014 – Garanzia 
Giovani - AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti formativi di percorsi di 
Istruzione e Formazione professionale e Apprendistato – Nomina Commissione; 

- DDPF n. 409/IFD del 22/12/2014 ad oggetto: DDPF n. 311/IFD del 321/10/2014 – 
Garanzia Giovani - AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti formativi di 
percorsi di Istruzione e Formazione professionale e Apprendistato – Ammissione a 
valutazione; 

- DDPF n. 3/IFD del 3/02/2015  ad oggetto: Annullamento del DDPF n. 2/IFD del 
30/01/2015 – DGR 754/14 – DDPF n. 311/IFD/14 – Garanzia Giovani – Approvazione 
graduatoria dei progetti formativi per i percorsi di I e FP e apprendistato; 

- DGR n. 135 del 2 marzo 2015 contenente la seconda rimodulazione del programma 
Garanzia Giovani assegnate nella DGR n. 500/2014. 

 
- Motivazione 
 

Con la DGR n. 500/2014 è stata approvata la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e la Regione Marche relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa 
Europea per l’occupazione dei giovani denominata “Garanzia Giovani”, dalla DG - Politiche Attive e 
Passive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, stipulata il 09/05/2014 (ns. prot. n. 
0426640/12/06/2014/R_Marche/GRM/SIM/A/380.40.10/2013/SIM/1554). 
Il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr. D.G.\2014 del 04/04/2014, contenente la ripartizione delle 
risorse finanziarie per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani, ha assegnato alla Regione 
Marche la complessiva somma di Euro 29.299.733,00 per l’attuazione del Programma sul territorio. 
Nell’ambito di queste risorse, con il Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani  
(DGR n. 754/2014), è stato destinato l’importo di Euro 3.400.000,00 per l’attuazione della Misura 2b –
reinserimento dei giovani 15-18 anni in percorsi formativi – ed Euro 1.360.000,00 per la misura 4° - 
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. 
Con DGR n. 1129 del 6 ottobre 2014 la Giunta regionale ha approvato criteri e modalità per la 
redazione dell’avviso pubblico per la presentazione dei progetti di formazione per i percorsi biennali di 
Istruzione e Formazione professionale di cui al Piano di attuazione regionale della Garanzia per i 
Giovani a favore di Giovani in obbligo di Istruzione e in diritto/dovere all’istruzione e formazione e 
all’apprendistato per la qualifica  
Con DDPF n. 311/IFD del 21/10/2014  è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione di 
progetti formativi per i percorsi di Istruzione e Formazione professionale a valere sul Piano di 
Attuazione Regionale di Garanzia Giovani;  
In esito all’Avviso pubblico sono pervenuti n. 38 progetti di cui n. 7 progetti non sono stati ammessi a 
valutazione  con DDPF n. 409/IFD del 222/12/2014.  
Con DDPF n. 3/IFD del 3 febbraio 2015 si è approvata la graduatoria dei progetti presentati dagli Enti 
di formazione e ai sensi di quanto disposto all’art. 11 dell’avviso pubblico di cui al citato DDPF n. 
311/IFD/2014, si è stabilito che i progetti ammissibili saranno finanziati seguendo l'ordine di richiesta 
di avvio corso contenente l'elenco completo degli allievi che, iscritti a Garanzia Giovani, abbiano già 
sottoscritto il patto di attivazione sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria. Pertanto si è 
provveduto a stabilire che la richiesta di avvio corso doveva essere inviata con pec con data e ora di 
invio a partire dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2015, fino alle ore 12,00 del 19 febbraio 2015. In 
caso di punteggio in graduatoria identico, avrebbero avuto priorità i progetti con il numero di allievi 
maggiore e, successivamente, quelli con orario di invio precedente. 
Si è provveduto a comunicare agli Enti di formazione ammissibili a finanziamento il DDPF n. 3/IFD del 
3/02/2015 con nota prot. n. 82434 del 4/02/2015. 
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Alla scadenza delle ore 12,00 del 19 febbraio 2015 sono pervenute le richieste di avvio corso con 
allegato elenco di almeno 15 studenti con il patto di attivazione sottoscritto dagli Enti di formazione 
elencate nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Nell’elenco degli allievi inviato dagli Enti di formazione non risulta la presenza di apprendisti pertanto 
di conseguenza la misura 4a - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, non sarà 
attivata. 
Con DGR n. 135 del 2 marzo 2015 la Giunta regionale ha approvato la seconda rimodulazione delle 
risorse assegnate alla Regione Marche per il Piano di attuazione regionale del programma Garanzia 
Giovani approvando un aumento della somma da €. 3.400.000,00 a €. 5.415.598,00 per la misura 2b 
– reinserimento dei giovani 15-18 anni in percorsi formativi.  
Tale rimodulazione permette il finanziamento di tutte le richieste di avvio pervenute entro le ore 12,00 
del 19 febbraio 2015. 
L’avvio del corso deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento. 
Dopo la comunicazione di ammissione a finanziamento e prima dell’avvio del corso gli allievi, indicati 
nell’elenco allegato alla richiesta di avvio, dovranno sottoscrivere con i CIOF il Patto di Servizio. 
La P.F. Istruzione , Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello darà l’avvio dei 
progetti con le modalità espresse nel Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti 
inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro di cui alla DGR n. 802  del 4/06/2012. 
Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del bilancio della 
Regione Marche in quanto con DGR n. 754 del 23/06/2014 è stato scelto di utilizzare il circuito 
finanziario del Fondo di Rotazione ex lege n. 183/1987 (IGRUE), per effettuare i pagamenti a favore 
dei beneficiari. 
Il presente decreto è pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 
 
- Esito dell'istruttoria 
 
Alla luce di quanto sopra rilevato, si propone l'adozione del presente decreto avente per oggetto: 
PON Garanzia Giovani  DDPF n. 3/IFD/2015 – Ammissione a finanziamento dei progetti formativi per 
i percorsi di I e FP  - Misura 2b – Impegno €.   5.415.598,00. 

 
La responsabile del procedimento 
            (Gina Gentili) 
 
 
 
 

ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE MARCHE GARANZIA GIOVANI 
P.F. LAVORO E FORMAZIONE 

 
      Si autorizza l’impegno a favore dei beneficiari di cui all’allegato A) del presente decreto, per un 
importo di euro 5.415.598,00 a carico della misura 2b del programma Garanzia Giovani. 
             
       Il Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione 
         Dr. Fabio Montanini 
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- ALLEGATI - 

 
 

Allegato A) 

N. 
PR
OG
ETT
O  RAGIONE_SOCIALE 

CODICE_FISCAL
E  INDIRIZZO 

COMU
NE 

PR
OV.

COD. 
SIFOR
M  TITOLO_CORSO 

AMBITO 
PROVINCIA

LE DI 
CANDIDAT

URA 
(PROVINCI
A/CIOF) 

PU
NT
EG
GIO IMPORTO  

24 

Centro Formazione 
Professionale 
"Artigianelli" FAM  90031690440 

VIA DON 
ERNESTO 
RICCI  4/6  FERMO  FM  190052

OPERATORE 
MECCANICO  FERMO  100

        
256.608,00  

25 

Centro Formazione 
Professionale 
"Artigianelli" FAM  90031690440 

VIA DON 
ERNESTO 
RICCI  4/6  FERMO  FM  190053

OPERATORE PER LE 
CALZATURE  FERMO  100

        
256.608,00  

38 

Centro per l'Impiego, l' 
Orientamento  e la 
Formazione di Pesaro  00212000418 

Via 
Gramsci, 4 

PESAR
O  PU  190067

OPERATORE AI SERVIZI 
DI VENDITA  PESARO  95

        
256.608,00  

13  E.N.F.A.P. Marche  93086240426 
XXV aprile 
37 a 

ANCON
A  AN  190113

OPERATORE DEL 
LEGNO: indirizzo 
ADDETTO ALLE 
LAVORAZIONI DI 
FALEGNAMERIA 
(AMBITO MC)  MACERATA  

92,
5

        
256.608,00  

12  E.N.F.A.P. Marche  93086240426 
XXV aprile 
37 a 

ANCON
A  AN  190093

OPERATORE 
MECCANICO ‐ 
MONTATORE DI SISTEMI 
MECCANICI (ambito 
MACERATA)  MACERATA  

92,
5

        
256.608,00  

35 

Centro per l'impiego 
l'orientamento e la 
formazione di Urbino  00212000418 

dell'Annun
ziata, 51 

URBIN
O  PU  190066

OPERATORE DEL 
BENESSERE: indirizzo 
ACCONCIATORE  URBINO 

92,
5

        
256.608,00  

36 

Centro per l'Impiego, l' 
Orientamento  e la 
Formazione di Pesaro  00212000418 

Via 
Gramsci, 4 

PESAR
O  PU  190028

OPERATORE PER IL 
BENESSERE: indirizzo 
ESTETICA  PESARO 

92,
5

        
256.608,00  

9 

IAL INNOVAZIONE 
APPRENDIMENTO 
LAVORO MARCHE SRL 
IMPRESA SOCIALE  01360900425 

dell’Industr
ia 17/a 

ANCON
A  AN  190094

OPERATORE DEL 
BENESSERE: Indirizzo 
ACCONCIATURA  ANCONA  91

        
256.608,00  

10 

IAL INNOVAZIONE 
APPRENDIMENTO 
LAVORO MARCHE SRL 
IMPRESA SOCIALE  01360900425 

dell’Industr
ia 17/a 

ANCON
A  AN  190014

OPERATORE AI SERVIZI 
DI VENDITA  MACERATA  91

        
256.608,00  

11 

IAL INNOVAZIONE 
APPRENDIMENTO 
LAVORO MARCHE SRL 
IMPRESA SOCIALE  01360900425 

dell’Industr
ia 17/a 

ANCON
A  AN  190070

OPERATORE DEL 
BENESSERE: Indirizzo 
ESTETICA  MACERATA  91

        
256.608,00  
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34 

Centro per l'impiego 
l'orientamento e la 
formazione di Urbino  00212000418 

dell'Annun
ziata, 51 

URBIN
O  PU  190040 OPERATORE ELETTRICO  URBINO 

87,
5

        
256.608,00  

37 

Centro per l'Impiego, l' 
Orientamento  e la 
Formazione di Pesaro  00212000418 

Via 
Gramsci, 4 

PESAR
O  PU  189974 OPERATORE ELETTRICO   PESARO 

87,
5

        
256.608,00  

5  Agorà s.c.a.r.l.  01406700425 
Copernico 
3 

SENIGA
LLIA  AN  190110

OPERATORE GRAFICO: 
indirizzo MULTIMEDIA 

SENIGALLI
A 

86,
25

        
256.690,00  

33 

Centro per l'impiego 
l'orientamento e la 
formazione di Urbino  00212000418 

dell'Annun
ziata, 51 

URBIN
O  PU  190027

OPERATORE DELLA 
RISTORAZIONE: indirizzo  
SERVIZI DI SALA E BAR  URBINO  85

        
256.608,00  

20 

Centro Locale per la 
Formazione Industriale ‐ 
Via Cagliari, ASCOLI 
PICENO  92012040447 

Via 
Cagliari, 15 

ASCOLI 
PICENO AP  189768

 OPERATORE PER LA 
RISTORAZIONE(PREPAR
AZIONE PASTI)  

ASCOLI 
PICENO 

83,
75

        
256.680,00  

31  E.N.D.O.‐F.A.P.  01277870414 

IV 
NOVEMBR
E 47  FANO  PU  190000

OPERATORE 
MECCANICO  FANO 

83,
75

        
256.608,00  

26 

Centro Formazione 
Professionale 
"Artigianelli" FAM  90031690440 

VIA DON 
ERNESTO 
RICCI  4/6  FERMO  FM  190054

OPERATORE PER LA 
TRASFORMAZIONE 
AGROALIMENTARE  FERMO 

81,
25

        
256.608,00  

15  Associazione FCS  02389700424 

Via 
Gallodoro 
66/ter  JESI  AN  190068

OPERATORE DELLA 
RISTORAZIONE indirizzo 
PREPARAZIONE PASTI 
(ambito di Ancona)  JESI  67

        
256.608,00  

2 

CENTRO PER L'IMPIEGO 
L'ORIENTAMENTO E LA 
FORMAZIONE ‐ JESI  00369930425 

Viale del 
Lavoro, 32  JESI  AN  189766 OPERATORE ELETTRICO  JESI 

64,
72

        
264.500,00  

1 

CENTRO PER L'IMPIEGO 
L'ORIENTAMENTO E LA 
FORMAZIONE ‐ JESI  00369930425 

Viale del 
Lavoro, 32  JESI  AN  189764

OPERATORE PER LA 
RIPARAZIONE DEI 
VEICOLI A MOTORE 
(Indirizzo 1: Riparazione 
parti e sistemi meccanici 
ed elettromeccanici del 
veicolo)  JESI 

64,
39

        
266.500,00  

3 

CENTRO PER L'IMPIEGO 
L'ORIENTAMENTO E LA 
FORMAZIONE ‐ JESI  00369930425 

Viale del 
Lavoro, 32  JESI  AN  189770

OPERATORE PER IL 
BENESSERE (ESTETICA)  JESI 

64,
06

        
265.500,00  

                        totale    
     
5.415.598,00 

 


