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Oggetto:  D.G.R. n. 281 del 15/03/2021 – D.D.P.F. n. 377 del 21/04/2021 e D.D.P.F. n. 

833/IFD del 30/07/2021. Progetti formativi sperimentali per l’apprendistato di primo 

livello finalizzati al conseguimento del certificato di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore (IFTS). Incremento risorse e scorrimento graduatoria. Fondi Ministeriali per 

€ 84.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

predisposto dal la  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, 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 proposta del D irigente del  Servizio Attività Produttive Istruzione 

Formazione Lavoro ;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. di destinare la somma complessiva di € 84.000,00 allo scorrimento della graduatoria di cui 
al D . D . P . F .  n. 833/IFD del 30/07/2021 ,  approvat o   a seguito  dell’avviso pubblico emanato 
con D.D.P.F. n. 377/IFD del 21/04/2021 in attuazione della D.G.R. n. 281 del 15/03/2021;

2. di stabilire che l’onere complessivo di € 84.000,00 derivante dall’esecuzione del presente 
atto trova copertura ne i  capitol i  di spesa del Bilancio  2021 /202 3 , annualità 20 21 , assegnat i  
alla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione 
come di seguito indicato:
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Capitolo Descrizione Importo (€)

2150210140

SPESE PER LA FORMAZIONE APPRENDISTATO DECRETO 5.8.99 
MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - ASSEGNAZIONE 
DALLO STATO PER L'ART. 68, COMMA 5, L. 144/99 - Trasferimenti 

correnti a altre imprese - avanzo vincolato

52.973,12

2150210142
SPESE PER LA FORMAZIONE APPRENDISTATO - ASSEGNAZIONE 
DALLO STATO PER L'ART. 68, L. 144/99 - Trasferimenti correnti a altre 

imprese - avanzo vincolato
31.026,88

Trattasi di risorse 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. 118/2011 e 
s.m.i, nonché codifica SIOPE.

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

        (Francesco Maria Nocelli)        (Francesco Acquaroli)
    Documento informatico firmato digitalmente        Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

 Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 recante:  “ Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 

normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

 Decreto  Interministeriale  12 ottobre 2015  “ Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri 

generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto 
con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze”;

 Decreto Ministero del Lavoro n. 70 del 07/04/2016 “Assegnazione fondi apprendistato per l’anno 2015” 
Importo € 1.258.094,00”;

 Decreto Ministero del Lavoro n. 258 del 26/9/2017 “Assegnazione fondi apprendistato per l’anno 2016” 
Importo € 770.402,00”;

 DGR n. 485 del 23/05/2016  “ Definizione degli standard formativi dell’apprendistato per la qualifica e il 

diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica 
superiore (IFTS) ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015 – Revoca DGR 1536 del 31/10/2012”;

 DGR n. 142 del 15/02/2021 Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per 
l’anno 2021 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 4° provvedimento;

 DGR n. 281 del 15/3/2021  “Linee guida per la predisposizione di un Avviso pubblico relativo alla 

presentazione di progetti sperimentali di apprendistato di primo livello per il conseguimento del certificato di 
specializzazione tecnica superiore IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore) ai sensi dell’art.43 del D. 
Lgs. n.81/2015. Importo € 84.000,00 “

 DDPF n.   377 del 21 aprile 2021   “ D.G.R. n. 281 del 15/03/2021 - Avviso pubblico per la presentazione di 

progetti formativi per l’apprendistato di primo livello finalizzati al conseguimento del certificato di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS). Fondi Ministeriali per € 84.000,00.”

 DDPF  n.   833 del 30 luglio 2021  “ DDPF n. 377 del 26/04/2021- Avviso pubblico per la presentazione di 

progetti formativi per l’apprendistato di primo livello finalizzati al conseguimento del certificato di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS). Fondi Ministeriali per € 84.000,00. Approvazione graduatoria e 
concessione contributi. Bilancio 2021/2023 - Attivazione fondo pluriennale vincolato “.

 DGR n. 1012 del 11/08/2021 Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per 
l’anno 2021 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 27° provvedimento;

 DGR n. 1117 del 20/09/2021 Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per 
l’anno 2021 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 28° provvedimento;

Motivazione 

L’apprendistato di primo livello è uno dei tre pilastri del sistema duale italiano (apprendistato, 
alternanza scuola –lavoro e impresa simulata) in cui l’apprendimento e le competenze 
possono essere acquisite oltre che nella Istituzione Formativa anche all’interno dell’azienda. 

Le esperienze di questo tipo di formazione mista, a partire da quelle realizzate in alcuni paesi 
europei dove lo strumento è oramai consolidato e parte integrante del sistema d’istruzione, 
cominciano a diffondersi anche in Italia, con interventi regionali diversificati sui vari titoli di 
studio ottenibili, e anche nelle Marche sono operativi diversi contratti di apprendistato di 
primo livello. 

In tale contesto,  il giovane beneficia di una serie di vantaggi di cui il primo consiste nella 
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possibilità di accedere in anticipo,  al mercato del lavoro con un   regolare contratto , maturare 
contribuzione, e sviluppare competenze professionali necessarie per una specifica 
professione o ruolo aziendale conseguendo nel contempo un titolo di studio. 

Ciò considerato c on D . G . R .  n.  281 del 15/3/2021  sono state emanate le linee guida per la 
predisposizione di un Avviso pubblico relativo alla presentazione di progetti sperimentali di 
apprendistato di primo livello per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica 
superiore IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore).

In applicazione della suddetta  Delibera di Giunta Regionale , con  D . D . P . F .  n.   377 del 21 aprile 
2021 ,  è stato  emanato l’ Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per 
l’apprendistato di primo livello finalizzati al conseguimento del certificato di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) stanziando  fondi ministeriali per € 84.000,00.

In esito all’ A vviso pubblico, dopo la valutazione  effettuata da apposita Commissione sui 
progetti presentati,  con D.D.P.F. n. 833 del 30 luglio 2021 è stata approvata la relativa 
graduatoria.

Lo  scenario  rappresentato in premessa ,  unitamente all’interessante risposta all’ A vviso 
pubblico  ottenuta   ,  rafforza  l’interesse della Regione Marche a  promuovere, sostenere e 
diffondere ulteriormente le opportunità offerte  dal  nuovo sistema.

Su questa linea risulta quanto mai opportuno favorire questa tipologia di progetti, destinando   
ulteriori  risorse specifiche che ne consentano la loro realizzazione, che, nel caso  di specie , 
comporta un incremento occupazionale di 15 unità, di probabile futura stabilizzazione, a tutto 
vantaggio dell’economia del territorio regionale.

Si intende  pertanto  con  la presente proposta deliberativa ,  procedere  allo scorrimento del la 
graduatoria esistente ,  di cui al D . D . P . F .    n.   833 del 30 luglio 2021 ,  destinando a tale scopo 
ulteriori risorse finanziarie provenienti da Fondi Ministeriali.

Il fabbisogno necessario per la programmazione dell’intervento di cui alla presente delibera 
ammonta ad € 84.000,00, somma che, nel caso specifico, trova piena copertura.

Pertanto l'onere complessivo di €  84.000 ,00  derivante dall' esecuzione del presente a tto trova 
copertura ne i  capitol i  di spesa del Bilancio 20 2 1 /202 3 , annualità 20 21 , assegnat i  alla P.F. 
Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali, come di seguito indicato:

Capitolo Descrizione Importo (€)

2150210140
SPESE PER LA FORMAZIONE APPRENDISTATO DECRETO 5.8.99 MINISTERO LAVORO 
E PREVIDENZA SOCIALE - ASSEGNAZIONE DALLO STATO PER L'ART. 68, COMMA 5, L.

144/99 - Trasferimenti correnti a altre imprese - avanzo vincolato
52.973,12

2150210142
SPESE PER LA FORMAZIONE APPRENDISTATO - ASSEGNAZIONE DALLO STATO PER 

L'ART. 68, L. 144/99 - Trasferimenti correnti a altre imprese - avanzo vincolato 31.026,88

Correlati capitoli di entrata 1201010082 (accertamenti: 543/2019, ex 88 4 /2018 €  658.667,00 interamente incassato, 
1223/2016 € 1.258.094,00 interamente incassat i ), 1201010086 ( accertamenti:  5060/2015, ex 4470/2015 € 3.061.566,00 ,   
3975/2018 44.742,27, 546/2019, ex 3975/2015  €  352.144,00  interamente incassati)

In sede di perfezionamento delle obbligazioni giuridiche a favore dei singoli beneficiari in 
attuazione della presente deliberazione, se necessario, si provvederà a richiedere l'attivazione 
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del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di provvedere alla corretta imputazione della spesa in 
termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'art. 3 e 
all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Trattasi di risorse 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. 118/2011 e s.m.i, 
nonché codifica SIOPE.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P:R. 
445/2000, di non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 
bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D. Lgs. 33/2013.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone all’approvazione della Giunta regionale la presente 
deliberazione ad oggetto:

D.G.R. n. 281 del 15/03/2021 – D.D.P.F. n. 377 del 21/04/2021 e D.D.P.F. n. 833/IFD del 30/07/2021. 
Progetti formativi sperimentali per l’apprendistato di primo livello finalizzati al conseguimento del 
certificato di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). Incremento risorse e scorrimento 
graduatoria. Fondi Ministeriali per € 84.000,00.

        Il Responsabile del Procedimento
         (Giuseppe Soverchia)

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

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ISTRUZIONE 
FORMAZIONE LAVORO

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

##allegati##
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