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P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:   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.

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

VISTO l’attestazione della copertura finanziaria  nonche ́ il Decreto Legislativo n. 118 del 23 
giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 
42 e successive modifiche; 

VISTO l’art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 
n. 19 del 01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione;

VISTA  la Legge Regionale n. 53 del 31/12/2020, ad oggetto: “Disposizioni per la formazione 
del Bilancio 2021/2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;

VISTA   la Legge Regionale n. 54 del 31/12/2020, ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2021- 
2023”;

VISTA   la DGR n. 1674 del 30/12/2020, ad oggetto: “Attuazione della deliberazione legislativa 
“Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento”; 

VISTA  la DGR n. 1675 del 30/12/2020, ad oggetto: “Attuazione della deliberazione legislativa 
“Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;

DECRETA

1. d i  emanare , in attuazione della DGR n.  281  del  15 /0 3 /20 21 , l’Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti formativi  sperimentali  per l’apprendistato di primo livello , di cui 
all’art.   43   del D. l gs. n.81/2015 ,  finalizzato al conseguimento  del certificato di Istruzione e 
Forma zione Tecnica Superiore (IFTS),  così come previsto nell’Allegato A) che costituisce 
parte integrante del presente decreto;

2. che l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 84.000,00.
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e dell’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 2021 e risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma:
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- anno 2021 per € 75.600,00
- anno 2022 per €   8.400,00

3. ai fini di quanto indicato al punto precedente,  considerato che le risorse sono attualmente 
stanziate nel Bilancio 20 21 /202 3 , sull’annualità corrente, sul capitolo  2150210141 , 
correlato in entrata al capitolo 1201010082 ( accertamento: 543/2019,  ex 887/2018 € 
658.667,00 ), per far fronte all’importo totale di cui al presente atto  si individua 
nell’annualità 2021  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 di cui al 
precedente punto 2), in conseguenza del perfezionamento dell’obbligazione e delle 
conseguenti variazioni di bilancio necessarie all’attivazione del Fondo Pluriennale 
Vincolato;

4. di dare atto che le risorse finanziarie individuate a i   punti precedenti  risultano 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;

5. di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di finanziamento da parte 
delle Agenzie formative accreditate  scade il  20/05/2021  e decorre dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione sul BURM del presente avviso;

6. di stabilire che il Responsabile del procedimento della gestione individuato nell’avviso 
pubblico, di cui al precedente punto 1., provvederà all’ attività di gestione e monitoraggio 
del  corso, compresa l’attività relativa alla procedura finanziaria attinente all’erogazione 
degli acconti e degli eventuali saldi o dei recuperi ai beneficiari.

7. di disporre che le risorse finanziarie riservate a tale intervento verranno trasferite dalla 
Regione Marche all’Agenzia formativa che si aggiudicherà le provvidenze previste;

8. di dare evidenza pubblica al presente Decreto  attraverso la sua  pubblicazione nel portale 
della Regione Marche ,  www.regione.marche.it, p recisando, che la pubblicazione 
costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della legge n. 241/90 e 
successive modificazioni;

9. di  disporre la pubblicazione del  presente decreto, in forma integrale, 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
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it
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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»;

 Legge 17 maggio 1999, n. 144 , art. 69 comma 2 “(Istruzione e formazione tecnica superiore);

DPCM 25 gennaio 2008 “ Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e 
formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori.”

 Decreto Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca del  7 febbraio 2013  “ Definizione dei percorsi 

di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del  D ecreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 25 gennaio 2008 “

Decreto 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. 258 del 26/9/2017 “Assegnazione fondi apprendistato per l’anno 
2016”

DGR n. 485 del 23/05/2016 ad oggetto: 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. 922 del 29/07/2019 “Approvazione delle linee di indirizzo per il sistema regionale degli 
standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale”; 

DGR n.  19 del 20/01/2020  “DGR n. 802/2012 concernente "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": sostituzione  dell'alI . "B" (,'Manuale a costi standard") e modifica  dell'alI . 
"A" ("Manuale a costi reali")”;

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 Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)   ai sensi dell’art.43 del D. Lgs. 
n.81/2015

DDPF n.437/IFD del 08/05/2018 “Risorse Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – Ripartizione 
Risorse Legge n. 144 del 1999, annualità 2016, Finanziamento dei percorsi finalizzati 
all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale Assegnazione Risorse 
annualità 2016 – Accertamento entrate € 770.402,00 – Bilancio 2018/2020, annualità 2018- Capitolo 
1201010082”
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MOTIVAZIONE

L’apprendistato di primo livello, come delineato dall’art.43 del D.Lgs.n. 81/2015 è un contratto 
di lavoro per la formazione e l’occupazione dei giovani, finalizzato al conseguimento di un 
titolo di studio e all’inserimento nel mercato del lavoro.

Tramite l’apprendistato c.d. di primo livello possono essere conseguiti:
- la qualifica professionale triennale nell’ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione 

professionale (IeFP);
- il diploma professionale quadriennale, sempre nell’ambito di percorsi di IeFP;
- il diploma di Istruzione superiore di II grado;
- il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS). 

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

Nelle Marche sono attualmente operativi diversi contratti di apprendistato di primo livello, che, 
però, considerate le potenzialità, costituiscono un numero veramente esiguo.

E’ pertanto importante valorizzare le esperienze fin qui realizzate e favorire progetti 
sperimentali che abbiano come obiettivo il conseguimento  della Certificazione IFTS , dal 
momento che questo livello formativo riguarda giovani, per lo più maggiorenni e quindi più 
facilmente inseribili nel sistema produttivo.

Con la DGR n.281 del 15/3/2021 sono state approvate 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   C ertificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 
ai sensi dell’art.43 del D. Lgs. n.81/2015 e con il presente documento si propone tale atto 
come allegato allo stesso, del quale costituisce parte integrante.
L’Avviso prevede di realizzare e finanziare la formazione di un piccolo gruppo di ragazzi (15 
unità massimo) già in possesso dei titoli per conseguire il certificato di Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore (IFTS) attraverso l’apprendistato, anche al fine di seguirne l’attuazione e 
verificare eventuali criticità così da collaudare la metodologia.
Potranno presentare domanda di finanziamento   Enti di Formazione, Istituti Scolastici di II 
grado superiore, con sede nel territorio regionale, Università, Imprese costituite (o da 
costituire) associati in ATI o ATS  secondo quanto disposto d all’art.69 c.2 della legge 
n.144/1999.

Per la valutazione delle candidature che faranno seguito all’Avviso pubblico ci si riconduce ai 
criteri previsti per le azioni formative dalla DGR n. 1558  del 14/12/2020.
In data  14/4/2021 è stato acquisito il parere favorevole dalla  Segreteria Generale  della 
Regione Marche relativamente agli aiuti di stato.
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L’onere    di € 84.000,00  deriva dal riconoscimento    di un COA pari a 7,00 € ora/allievo per il 
monte ore di formazione previsto per il conseguimento del certificato di Istruzione e 
formazione Tecnica Superiore (IFTS), pari a 800 ore complessive per i 15 allievi previsti.

In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e dell’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 2021 e risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma:

- anno 2021 per € 75.600,00
- anno 2022 per €   8.400,00

A i fini di quanto indicato al punto precedente, considerato che le risorse sono attualmente 
stanziate nel Bilancio 2021/2023, sull’annualità corrente, sul capitolo 2150210141, correlato in 
entrata al capitolo 1201010082 (accertamento  n.  543/2019,  ex 887/2018 €  658.667,00), per 
far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua nell’annualità 2021 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   in conseguenza del perfezionamento dell’obbligazione e 
delle conseguenti variazioni di bilancio necessarie all’attivazione del Fondo Pluriennale 
Vincolato;

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;

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, 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.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

ESITO DELL’ISTUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad 
oggetto:

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.

Il responsabile del procedimento
         (Giuseppe Soverchia)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A -  Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi  per 
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l’apprendistato di primo livello finalizzati  al conseguimento del  certificato di Istruzione 
e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e relativi allegati
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