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

##numero_data## 

Oggetto:  D.G.R. 957 del 05/08/2019 - Avviso pubblico per la concessione di ausili finanziari 

per la promozione di iniziative sperimentali volte alla diffusione dell’apprendistato di 

primo livello  finalizzati  al conseguimento del  Diploma di Istruzione Secondaria 

Superiore. Euro  37.500,00

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

il presente decreto;

VISTA   l’attestazione della copertura finanziaria nonché 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;

VISTO   l’articolo 16 bis della L.R. n. 20 del 15/10/2001, 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. 51 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);

VISTA  la Legge Regionale n. 52 del 28/12/2018 di approvazione del “Bilancio di Previsione 
2019-2021”;

VISTA  la D.G.R. n. 1794 del 27/12/2018 – “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 
10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 
2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”; 

VISTA  la D.G.R. n. 1795 del 27/12/2018 – “D.  Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 comma 
10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019/2021 – 
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

DECRETA

1. d i emanare, in attuazione della DGR n. 957 del 05/08/2019, l’Avviso pubblico per la 
concessione di ausili finanziari per la promozione di iniziative sperimentali volte alla 
diffusione dell’apprendistato di primo livello  finalizzati  al conseguimento del  Diploma di 
Istruzione Secondaria Superiore  così come previsto nell’Allegato A) che costituisce parte 
integrante del presente decreto;

2. l’onere derivante dal presente atto ammonta a  € 37.500,00.
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 2019 e risulterà esigibile secondo il seguente 
cronoprogramma:
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- anno 2020 per € 37.500,00

3. ai fini di quanto indicato al punto precedente, considerato che le risors e sono attualmente 
stanziate nel  Bilancio 201 9 /202 1 , sull’annualità corrente,  sul  capitol o 2150210107, 
correlato  in entrata al capitolo 1201010082 (acc.to  543/2019, ex  884/2018 per €   
658.667,00 ), per far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua 
nell’annualità 201 9  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 al precedente punto 2 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 
degli Istituti di Istruzione Superiore   accreditati per la formazione superiore el’obbligo 
formativo scade il  25/09/2019 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 all’allegato A) , provvederà a tutte  attività amministrative comprese 
quelle attinenti all’erogazione dell’ausilio finanziario al soggetto beneficiario secondo 
quanto stabilito nell’Allegato A),

7. di disporre che le risorse finanziarie riservate a tale intervento verranno trasferite dalla 
Regione Marche all’Istituto di Istruzione Superiore che si aggiudicherà le provvidenze 
previste secondo le modalità stabilite nell’allegato A);

8. di dare evidenza pubblica al presente Decreto attraverso la sua pubblicazione nel portale 
della Regione Marche,  www.regione.marche.it, precisando, 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
(Graziella Gattafoni )

http://www.regione.marche.it
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        Documento informatico firma digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento 

 Legge 17 maggio  1999 , n.144 art.68 “  Misure in materia di investimenti, delega al 
Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e normativa INAIL, nonché 
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali “ Art.68 relativo all’obbligo di frequenza di 
attività formative.

 DGR n. 802/2012 avente 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”;

 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 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;

 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; 

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

 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”

 DGR n. 695 del 10/06/2019 avente ad oggetto “Art. 9, L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 - Art. 
51,  D.Lgs.  118/2011. Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 
2019-2021. Modifica tecnica al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021”.

 DGR n. 957 del 05/8/2019 “ A rt.43 del D.  Lgs . n.81/2015   apprendistato di primo livello . 
Criteri e modalità per la promozione e il sostegno    di percorsi sperimentali di 
apprendistato per il conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore.

Motivazione
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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 
(a pprendistato, 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’ p ertanto importante  valorizzare  le  esperienze fin qui realizzate e favorire progetti 
sperimentali che abbiano com e obiettivo il conseguimento di un   Di ploma di Istruzione 
Secondaria Superiore , dal momento che questo livello formativo riguarda giovani, per lo 
più maggiorenni e quindi più facilmente inseribili nel sistema produttivo.
Con la DGR n. 957  del  5/8/2019   sono stati approvati i criteri e le modalità per   la 
predisposizione di un Avviso Pubblico    relativo alla  presentazione di progetti sperimentali 
di apprendistato di primo livello  per il conseguimento del  Diploma  Istruzione Secondaria 
Superiore  ai sensi dell’art.43 del D. Lgs. n.81/2015  e con il presente documento si 
definisce  l’Avviso pubblico come allegato A) , del quale costituisce parte integrante.
L’Avviso prevede di riservare la somma di € 37.500,00, intesa come “ indennità di 
partecipazione  prevista al punto 27 della DGR n.485/2016    “all’Istituto di Istruzione 
Superiore che presenterà un progetto sperimentale che prevede, nell’anno scolastico, 
2019-2020  l’assunzione di n. 15 apprendisti al fine del conseguimento di un Diploma di 
I struzione Secondaria Superiore . In tal modo  si verrebbero a concretizzare  quelle  misure 
di promozione e di diffusione del contratto di apprendistato di primo livello necessarie per lo 
sviluppo del sistema, e consentire quindi alle scuole l’adozione di metodologie didattiche 
innovative che prevedono un importante intervento formativo dell’azienda che ha assunto il 
ragazzo. 
Per la valutazione delle candidature che si presenteranno, si adotteranno i criteri riportati in 
allegato con i punteggi diversificati  della qualità e dell’efficacia con particolare riguardo al 
numero di assunzioni che si intende promuovere.

L’onere de l presente atto ammonta a complessivi € 37.500,0, derivante dall'applicazione 
del dispositivo previsto dalla citata  DGR n.   485/2016   che dispone  ,in via sperimentale, 
l’erogazione di una indennita di partecipazione alle attività formative  frequentate al di fuori 
dell’azienda pari a  €  5 ,00   p er ogni ora. La somma di € 37.500 ,00 fornisce la copertura   
potenziale per il fabbisogno relativo alla prima annualità per n.15 studenti/lavoratori.

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 
en tro l’esercizio finanziario 2019  e risulterà esigibile secondo il seguente   
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cronoprogramma:
- anno 2020 per €   37.500,00

Ai  fini di quanto indicato al punto precedente, considerato che le risorse sono attualmente 
stanziate nel Bilancio 2019/2021, sull’annualità corrente, sul capitolo 2150210107, 
correlato in entrata al capitolo 1201010082 (acc.to 543/2019, ex 884/2018 per € 
658.667,00), per far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua nell’annualità 
2019 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

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. l gs. n. 
118/2011 e s.m.i, nonché codifica SIOPE.

Il contributo sarà concesso all’Istituto di Istruzione Superiore il cui progetto sperimentale si 
posizionerà al primo posto nella graduatoria prevista dall’Avviso Pubblico. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 
D.P .R. 445/2000, di non  trova rsi  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:

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

D.G.R. 957 del 05/08/2019 - Avviso pubblico per la concessione di ausili finanziari per la 

promozione di iniziative sperimentali volte alla diffusione dell’apprendistato di primo livello 

finalizzati  al conseguimento del  Diploma di Istruzione Secondaria Superiore. Euro  37.500,00.

Il Responsabile del Procedimento
        Giuseppe Soverchia 

Documento informatico firmato digitalmente
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