DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI
TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)
n. 222 del 08 marzo 2018
##numero_data##
Oggetto: DDPF n. 129/2016 /FSI Fermo, Macerata e Ascoli Piceno.- Offerta formativa pubblica
in apprendistato professionalizzante - Approvazione progetto esecutivo Cod. Siform
205970 e concessione risorse. Ambito territoriale “Ciof Civitanova Marche”.
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 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTA la DGR n. 678 del 4 luglio 2016 ad oggetto “Approvazione dello Schema di Protocollo
d'intesa tra Regione Marche ed Enti di Area Vasta per la gestione dei servizi per il lavoro e la
formazione
DECRETA
1. Di approvare, per una spesa complessiva pari a 21.600,00 euro, il progetto
formativo esecutivo (attuativo) identificato con il codice Siform 205970, i cui dati
sono sintetizzati nell’ “Allegato 1” al presente atto di cui diventa parte integrante e
sostanziale, proposto da FORM.ART.MARCHE, in qualità di Capofila dell’ATS
costituita con atto pubblico n. 10127 serie 1t del 27/12/2016, registrato in Ancona,
per l’ambito territoriale di competenza del CIOF di Civitanova Marche;
2. Di incrementare di 20.431,36 euro, nel rispetto delle disposizioni dell’Avviso pubblico
di riferimento e per le motivazioni espresse nel documento istruttorio al presente
atto, l’importo già destinato alle azioni formative da realizzarsi nell’”Ambito
territoriale Civitanova Marche”;
3. Di concedere a FORM.ART.MARCHE- C.F. 93062110429-P.IVA 01473470423- con
sede in Ancona in Via Sandro Totti, 4, capofila dell’ATS identificata al primo punto
del presente dispositivo, la somma di 21.600,00 euro per l’attuazione del progetto
formativo cod. SIFORM 205970, rivolto a lavoratori assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante di cui al D.lgs n. 81/2015, tenuti ad un percorso di
formazione;
4. Di dare atto, in virtù della collaborazione in essere, conseguente al Protocollo
d’intesa di cui alla DGR n. 678/2016, che la spesa complessiva che si determina con
il presente provvedimento, pari a 21.600,00 euro, trova la necessaria copertura
finanziaria sulle risorse del Bilancio di previsione 2017 della Provincia di Macerata,
approvato con D.C.P. n. 12 del 29/09/2017, con riferimento alle disponibilità del
capitolo di spesa n. 1781.0 impegni nn. 2017/783.1 e 2017/780.1, secondo la
ripartizione riportata nel documento istruttorio al presente atto;
5. Di dare atto, conseguentemente a quanto previsto al punto precedente, che dal
presente provvedimento non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a
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carico del Bilancio di previsione della Regione Marche;
6. Di stabilire che le risorse che si dovessero liberare a seguito di minori spese,
riparametrazioni, penalizzazioni, decadenze, considerata la specifica destinazione
dei finanziamenti utilizzati, saranno impiegate per analoghe azioni formative;
7. Di dare atto che il CUP identificativo del progetto di cui trattasi, acquisito
successivamente all’inserimento del presente provvedimento in SIFORM, sarà
notificato a FORM.ART.MARCHE e riportato in tutti gli atti e documenti relativi al
progetto stesso;
8. Di prescrivere a FORM.ART.MARCHE e agli altri enti aderenti all’ATS costituita con
atto pubblico rep. n. 10127 serie 1t del 27/12/2016, registrato in Ancona, il rispetto
di tutte le disposizioni vigenti in materia di gestione dei flussi finanziari pubblici e di
quelle previste dal Manuale di gestione delle attività formative di riferimento di cui alla
DGR n. 802/2013 nonché al decreto della P.F. PFSI Fermo, Macerata, Ascoli Piceno,
n. 45/2017;
9. Di disporre la trasmissione, con valore di notifica, di copia del presente
provvedimento a FORM.ART.MARCHE;
10. Di dare evidenza pubblica al presente provvedimento disponendone la pubblicazione,
per estratto, al BUR Marche e sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale,
nella sezione Istruzione, formazione e diritto allo studio;
11. Di dichiarare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, che la sottoscritta, in relazione al
presente provvedimento 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 dirigente
(Graziella Gattafoni)
Documento informatico firmato digitalmente

2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
• D.Lgs del 14 settembre 2011, n. 167, contenente “Testo Unico dell'apprendistato, a norma

dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”;
• Decreto Legislativo n. 81 del 15/06/2015 contenente “Disciplina organica dei contratti di

lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
• L.R. 03 aprile2015, n. 13 avente ad oggetto: “Disposizioni per il riordino delle funzioni

amministrative esercitate dalle Provincie”;
• DGR n. 802 del 04/06/2012 e s.m.i. “Manuale per la gestione e la rendicontazione dei

progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro”;
• D.G.R. n.1365 del 1 ottobre 2012 “Approvazione della disciplina regionale per

l'applicazione dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere e dell'apprendistato di
alta formazione e ricerca secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n.167 del
14 settembre 2011, in attuazione della D.G.R. n.1196 del 01/08/2012”;
• D.G.R. n. 1555 del 12/11/2012: “Revisione del documento “POR FSE Obiettivo 2 2007-13:

documento attuativo e linee guida per le attività di formazione professionale” revoca della
DGR n. 1029/2011.”;
• D.G.R. n. 1000 del 08/09/2014 avente ad oggetto: “Recepimento della deliberazione della

Conferenza Stato-regioni del 20 febbraio 2014, concernente le Linee Guida per
l'Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere di cui all'art. 4 del D.Lgs n.
167/2011”;
• D.G.R. n. 303 del 31/03/2016 avente ad oggetto: “Disposizioni necessarie al trasferimento

alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni
provinciali da trasferire in attuazione degli artt, 2 e 3, L.R. 13/2015;
• Protocollo d'intesa tra la Regione Marche e la Provincia di Macerata per la gestione dei

servizi pubblici per il lavoro e la formazione”, repertoriato dalla Regione Marche con il nr.
283/2016;
• Protocollo d'intesa tra la Regione Marche e la Provincia di Macerata per la gestione dei

servizi pubblici per il lavoro e la formazione”, repertoriato dalla Regione Marche con il nr.
801/2017;
• D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 avente ad oggetto: “L.R. n. 20/2001. Istituzione delle posizioni

dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi;
• D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 avente ad oggetto: “Articolo 28 della legge regionale n.

20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali”;
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• D.G.R. n. 153 del 24/02/2017 avente ad oggetto: “ L.r. n . 20/2001. Assegnazione delle

risorse umane alla Segreteria generale e ai Servizi della Giunta regionale”;
• Decreto del Dirigente del Servizio attività produttive, lavoro, turismo, cultura e

internazionalizzazione n. 23/ICT del 26/03/2016 avente ad oggetto: “L.R.20/2001 – DGR
302 del 31/03/2016 - Assegnazione delle risorse umane trasferite dalle Province alle
strutture all’interno del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e
Internazionalizzazione”;
• Decreto n. 129 del 22/12/2016 della P.F. presidio FSI Fermo, Macerata, Ascoli Piceno ad

oggetto: “Apprendistato professionalizzante (D.Lgs 167/2011 e s.m.i.) - D.D. della
Provincia di Macerata n. 93/6/2016. Formalizzazione delle risultanze del sorteggio e
assegnazione delle risorse finanziarie.”;
• Decreto n. 23 del 30/01/2017 della P.F. presidio FSI Fermo, Macerata, Ascoli Piceno ad

oggetto: “ Decreto n. 66 del 28/10/2016 e D.G.R. n. 1551 del 12/12/2016 - Registrazione
impegno di spesa con imputazione secondo esigibilità, capitolo di spesa n. 2150210059 Progetti attuativi vari per un importo pari ad €. 645.201,00 destinati alla formazione di
apprendisti in Provincia di Macerata.”;
• Decreto n. 45 del 09/02/2017 della P.F. presidio FSI Fermo, Macerata, Ascoli Piceno ad

oggetto:” Apprendistato professionalizzante, formazione pubblica di base e trasversale
(D.Lgs 167/2011 e s.m.i.) - Decreto della P.F. presidio Formazione e Servizi per l'impiego
Fermo, Macerata, Ascoli Piceno n. 129/2016. Disposizioni operative e approvazione
schema di convenzione quadro”;
• Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Orientamento e Servizi Territoriali

n. 254 del 16/06/2017 avente ad oggetto: “Attribuzione responsabilità di istruttoria e di
procedimento nei Servizi Territoriali di Formazione in materia di Apprendistato”;
• Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Orientamento e Servizi Territoriali

per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) n. 738 del 27/11/2017
avente ad oggetto: “Attribuzione responsabilità di istruttoria e di procedimento nei Servizi
Territoriali di Formazione in materia di Apprendistato. Revoca Decreto PF. Istruzione,
Formazione Orientamento e Servizi Territoriali n. 254 del 16/6/2017.”;
• D.D. 588/6 del 10/12/2015 avente ad oggetto:”D.Lgs 167/2011 e s.m.i. Emanazione avviso

pubblico per la presentazione di progetti quadro finalizzati ad organizzare l’offerta
formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere”;
• D.D. della Provincia di Macerata n. 93 del 31/03/2016 avente ad oggetto: “D.D. 588/6/2015

-Avviso pubblico per la presentazione di progetti quadro finalizzati ad organizzare l’offerta
formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere- Approvazione
della graduatoria provinciale.”;
• Nota della Regione Marche prot. n. 734959 del 14/10/2014 avente ad oggetto:
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Apprendistato professionalizzante o di mestiere. Determinazione della riduzione
dell’offerta formativa pubblica DGR n. 1000 del 08/09/2014”.
Motivazione ed esito dell’istruttoria
In attuazione dell'art. 1 comma 89 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'accordo
sancito ai sensi dell'art. 1 comma 91 della stessa legge statale nella Conferenza Unificata
dell'11 settembre 2014, la Regione Marche, con L.R. 03 aprile2015, n. 13, ha dettato le
disposizioni per il riordino delle funzioni delle Province, tra le quali anche quelle afferenti alla
Formazione professionale.
Con successive deliberazioni, richiamate nella “Normativa di riferimento” a far data dal
01/04/2016, è stato perfezionato il trasferimento, dalle Province alla Regione Marche, delle
risorse umane e finanziarie e impostate varie forme di collaborazione, specie per la gestione di
specifici finanziamenti, nella fase di transizione.
Con riferimento alle azioni formative in materia di apprendistato la Regione Marche ha
acquisito la funzione, lasciando alle Province l’onere della relativa gestione finanziaria fino al
completo esaurimento delle risorse trasferite a suo tempo per tale finalità.
Nel caso di specie:
 la Provincia di Macerata:
 ha emanato, con DD n.588/6/2015, l'Avviso pubblico per definire l’offerta formativa
pubblica in apprendistato professionalizzante per il territorio di sua competenza;
 ha approvato la conseguente graduatoria con DD n. 93/6/2016;
 la Regione Marche, a seguito delle decisioni di cui alla richiamata L.R. 13/2015:
 con DD P.F. n. 129/2016/ PFSI Fermo, Macerata, Ascoli Piceno, ha provveduto alla
puntuale definizione delle tre posizioni della graduatoria utili al finanziamento e
all’assegnazione delle risorse per ciascuno dei progetti collocati in tali posizioni.
Ora, in relazione alle disposizioni di riferimento (Avviso pubblico di cui alla DD
n.588/2015 della Provincia di Macerata, Convenzione quadro sottoscritta dagli organismi
titolari dei progetti risultati in posizione utile al finanziamento, quale formale impegno a
garantire l’offerta formativa prevista) FORM.ART.MARCHE, in qualità di Capofila di un ATS
formalmente costituita con atto pubblico n. 10127 serie 1t del 27/12/2016, registrato in
Ancona, ha presentato l’ottavo progetto esecutivo identificato con codice SIFORM n. 205970,
articolato in più classi/edizioni i cui dati informativi sono sintetizzati nell’ “Allegato 1” al
presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso.
Infatti, così come previsto anche con Decreto della P.F. PFSI Fermo, Macerata, Ascoli
Piceno, n. 45/2017 il progetto esecutivo può articolarsi in più classi.
Per la gestione delle attività formative, le disposizioni a cui conformarsi sono quelle
previste dall’Allegato B alla DGR 802/2012 e s.m.i. (Manuale a costi standard) nonché al
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decreto della P.F. PFSI Fermo, Macerata, Ascoli Piceno, n. 45/2017.
L’istruttoria, esperita al fine di verificare la conformità del progetto esecutivo di cui
trattasi con quello quadro generale approvato a suo tempo e con le disposizioni di riferimento,
ha avuto esito positivo, per cui risulta ora necessario concedere a FORM.ART MARCHE, C.F.
93062110429-P.IVA 01473470423- con sede in Ancona in Via Sandro Totti, in qualità di
capofila della sopra indicata ATS, la somma di 21.600,00 euro, per l’attuazione del progetto
formativo cod. SIFORM 205970.
Tale decisione risulta possibile facendo riferimento, per la necessaria copertura
finanziaria, agli impegni di spesa dettagliati nel seguente prospetto e assunti al cap. n. 1781.0
del Bilancio di previsione 2017 della Provincia di Macerata, approvato con D.C.P. n. 12 del
29/09/2017, in virtù della collaborazione richiamata in precedenza
Capitolo
1781.0

Impegno n.

Importo (€)

2017/783.1

2.672,64

2017/780.1

18.927,36

totale

21.600,00

Successivamente, sulla base di specifici atti della competente struttura regionale, la
Provincia di Macerata provvederà all’erogazione delle spettanze del Beneficiario.
Infatti, le risorse di cui trattasi, trasferite a suo tempo dalla Regione Marche alla
Provincia di Macerata, risultano riaccertate e reimputate nell’apposito capitolo, con riferimento
a puntuali impegni di spesa con Decreto del Presidente della Provincia di Macerata n. 41 del
06/04/2017 a seguito della proposta di riaccertamento avvenuta con DD n. 25 del 27/02/2017
(settore Segreteria e affari generali della Provincia di Macerata).
Con riferimento al progetto 205970, il cui costo è pari ad € 21.600,00, è opportuno
precisare che nel rispetto dell’Avviso pubblico di riferimento (art. 5 “Risorse finanziarie
disponibili”) e della “Convenzione quadro” a suo tempo sottoscritta tra la Regione Marche e
FORM.ART MARCHE, in qualità di capofila di ATI (atto di adesione n. 2017/91, art. 5),
l’Amministrazione ha ritenuto incrementare di 20.431,36 euro l’importo già destinato
all’”Ambito territoriale Civitanova Marche”, poiché insufficiente a soddisfare le reali esigenze
formative del territorio, al fine di garantire il maggior numero di soggetti formati oltre che di
ottimizzare l’utilizzo delle risorse economiche, a destinazione vincolata, resesi disponibili e
rilevate in precedenti analoghe azioni formative e disponibili, per quanto sopra specificato, sul
Bilancio di previsione 2017 della Provincia di Macerata.
Si precisa inoltre che ulteriori risorse, ad integrazione di quelle previste dall’avviso
pubblico di cui D.D. della Provincia di Macerata n. 588/6/2015, sono iscritte al Bilancio della
Regione Marche, impegno assunto con Decreto n. 23 del 30/01/2017 della P.F. presidio FSI
Fermo, Macerata, Ascoli Piceno.
La sottoscritta dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al
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presente provvedimento 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.
Proposta
Per tutto quanto sopra indicato, si propone l’adozione di un atto dirigenziale avente ad oggetto:
“DDPF n. 129/2016 /FSI Fermo, Macerata e Ascoli Piceno.- Offerta formativa pubblica in
apprendistato professionalizzante - Approvazione progetto esecutivo Cod. Siform 205970 e
concessione risorse. Ambito territoriale “Ciof Civitanova Marche”.
Il responsabile del procedimento
(Deborah Mucci)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“Allegato 1”- Sintesi dati relativi al progetto id. Siform 205970_FORM.ART MARCHE.
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