P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE
n. 2018 del 24 dicembre 2019
##numero_data##
Oggetto: DDPF n. 1719 del 15/11/2019- Avviso pubblico centralizzato per la presentazione di
progetti formativi quadro per la formazione di base e trasversale nell’apprendistato
professionalizzante di cui all’art.44 D.Lgs. n.81/2015. Fondi Ministeriali: Decreto
MLPS D.D.5 del 19 aprile 2018, Annualità 2017, Decreto MLPS 1/II/2015 del 22
dicembre, annualità 2014. Approvazione graduatoria, concessione e ripartizione
contributi. Bilancio 2019/2021 . Annualità 2019. Attivazione fondo pluriennale
vincolato .
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 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. 51 del 28/12/2018 Legge di Stabilità 2018;

VISTA

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

VISTA

la DGR n. 1794 del 27/12/2018 - “D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 Art. 39 comma 10
Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019/2021 –
Ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e sue successive
modificazioni ed integrazioni”;

VISTA

la DGR n. 1795 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” e sue successive
modificazioni ed integrazioni
DECRETA

1) di approvare, a seguito delle risultanze della Commissione Tecnica di Valutazione, n. 5 graduatorie
di progetti per il finanziamento della formazione di base e trasversale nell’apprendistato
professionalizzante di cui al DDPF n.1719 del 15/11/2019;

2) di riportare nell’Allegato A al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, le
graduatorie complete di tutti gli ambiti provinciali, i dati e il punteggio conseguito da ogni singola ATI;

3) di quantificare l'importo delle risorse concedibili a ciascuna delle cinque ATI collocate nella prima
posizione della graduatoria, come ripartite dall’Avviso Pubblico di cui al DDPF n.1719 del
15/11/2019 per ogni singolo ambito provinciale, come riportato nell’Allegato A;
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4) di concedere l'importo complessivo di € 3.593.426,18 suddiviso per ogni singola ATI e a favore del
rispettivo Ente capofila, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, secondo gli importi di
seguito indicati:
ENTI IMPRESE

IMPORTO CONCESSO

FORMACONF Consorzio per la formazione e il lavoro

910.696,79

IMPRENDERE Srl

709.913,25

IAL Srl IMPRESA SOCIALE

484.031,76
TOTALE

ENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

2.104.641,80

IMPORTO CONCESSO

TOTALE

1.149.932,73
338.851,65
1.488.784,38

TOTALE COMPLESSIVO

3.593.426,18

FORM.ART.MARCHE
ENFAP MARCHE

5) di stabilire che l’onere derivante dal presente atto, ammontante complessivamente in €
3.593.426,18, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e dell’allegato n.
4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, viene ripartito secondo il nuovo cronoprogramma, rideterminato
rispetto a quanto definito con DDPF 1719/IFD/2019, di seguito indicato:
 Anno 2020: € 1.617.041,77
 Anno 2021: € 1.976.384,41
così distinto:
ENTI IMPRESE

IMPORTO CONCESSO
CAPITOLO 2150210086

FORMACONF Consorzio per la formazione e il lavoro

ANNUALITA'
2020

ANNUALITA'
2021

45%

55%

910.696,79

409.813,55

500.883,24

IMPRENDERE Srl

709.913,25

319.460,96

390.452,29

IAL Srl IMPRESA SOCIALE

484.031,76

217.814,29

266.217,47

2.104.641,80

947.088,80

1.157.553,00

ANNUALITA'
2020

ANNUALITA'
2021

TOTALE

ENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
FORM.ART.MARCHE
ENFAP MARCHE

TOTALE

TOTALE

IMPORTO CONCESSO
CAPITOLO 2150210088

45%

55%

1.149.932,73
338.851,65
1.488.784,38

517.469,73

632.463,00

152.483,24

186.368,41

669.952,97

818.831,41

3.593.426,18

1.617.041,77

1.976.384,41
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6) ai fini di quanto indicato ai punti precedenti, considerato che le risorse sono attualmente
stanziate sul Bilancio 2019/2021, sull’annualità corrente, sui capitoli di spesa come di
seguito indicato:
Capitolo

Descrizione

Importo (€)

2150210088

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 Istituzioni Sociali Private

1.488.784,38

2150210086

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

2.104.641,80

Totale

3.593.426,18

correlati in entrata al capitolo 1201010082 (acc.ti 1321/2015, 543/2019 ex 884/2018, 1182/2019,
3337/2019,) per far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua nell’annualità 2019 la
disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria atto con riferimento alle
prenotazione di impegno n.8507/2019 (capitolo 2150210088) e n n.8506/2019 (capitolo
2150210086) già assunte con decreto n. 1719/IFD/2019. L’efficacia del presente atto è
condizionata all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato cui farà seguito adozione di atto di
imputazione dell’impegno di spesa secondo scadenza, previa riduzione della prenotazione di
impegno
7) di disporre la trasmissione, con valore di notifica, di copia del presente provvedimento, a tutti i
soggetti interessati;

8) di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo di allegati, con la pubblicazione nel
portale
della
Regione
Marche
www.regione.marche.it
al
seguente
link:
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale, e, nell’Home page, alle
sezioni “Opportunità per il territorio” e “Informazione & Trasparenza” alla voce “Bandi di
finanziamento”, precisando, che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale
comunicazione ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni;

9) di dare atto che il responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della
legge 241/90, il dott. Giuseppe Soverchia;

10) di rappresentare, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è
possibile, ai sensi dell’art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010,
proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di
annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto
è
ammessa
altresì,
entro
centoventi
giorni,
la
presentazione
del
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;

11) di pubblicare il presente provvedimento 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. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR
64/2014.

Il dirigente
(Massimo Rocchi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii. “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, e
in particolare il Capo V “Apprendistato”;
 Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernenti le Linee guida per l’apprendistato professionalizzante, ai
sensi dell’art. 2 del decreto-legge 28 giugno 203, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99 – Repertorio atti n. 32/CSR del 20 febbraio 2014;
 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 21/01/2013 “L. n. 92/2012 –
violazioni in materia di apprendistato – indicazioni operative per il personale ispettivo”;
 Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.D. 1/II/2015 del 22 dicembre 2014
Finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato. Annualità 2014, €
3.517.323,00;
 •Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.D. 5 del 19 aprile 2018 Finanziamento delle
attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato. Annualità 2017, € 432.619,00;
 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”;
 •DGR n.1365 del 1/10/2012 “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
DGR n. 1196 del 01/08/2012;
 •DGR n. 1000 del 08/09/2014 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;
 DGR n. 1313 del 28/10/2019 Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011; Art. 51, comma 2, lettera d) del
D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2019 delle economie di spesa e
variazione compensativa tra le dotazioni di cassa - 27° provvedimento.
 DGR n. 1314 del 28/10/2019 Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Documento
Tecnico di Accompagnamento per l'anno 2019 delle economie di spesa - 27° provvedimento.
Modifica tecnica al Documento Tecnico di Accompagnamento.
 DGR n. 1315 del 28/10/2019 Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011; Art. 51, comma 2, lettera d) del
D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2019 delle economie di spesa e
variazione compensativa tra dotazioni di cassa. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 27°
provvedimento. Modifica tecnica al Bilancio Finanziario Gestionale.
 DGR n. 1393 del 11/11/2019- “ Linee di indirizzo per la definizione dell’offerta formativa pubblica e
per il finanziamento della formazione di base e trasversale nell’apprendistato professionalizzante di
cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 81/2015. Importo € 3.604.804,80 “
 Decreto del Dirigente della PF “ Istruzione, Orientamento, Servizi Territoriali per la Formazione “ n.
1719 del 15/11/2019 “ Avviso pubblico centralizzato per la presentazione di progetti formativi quadro
per la formazione di base e trasversale nell’apprendistato professionalizzante di cui all’art.44 del
D.Lgs. n.81/2015. Risorse ministeriali Importo € 3.604.804,80.


DDPF

n. 1844

del 05/12/2019 DDPF n. 1719 del 1 novembre 2019- Avviso pubblico
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centralizzato per lapresentazione di progetti formativi quadro per la formazione di base e
trasversalenell’apprendistato professionalizzante di cui all’art.44 D.Lgs. n.81/201.Importo €
3.604.804,80 – Nomina Commissione tecnica di valutazione progetti

MOTIVAZIONE
Il contratto di apprendistato, introdotto nell’ordinamento italiano dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, ha
subito nel corso degli anni numerose modificazioni, l’ultima è stata effettuata con il D.Lgs. 15 giugno
2015 n.81, il quale rappresenta un testo organico semplificato delle tipologie contrattuali ed i rapporti di
lavoro ed il riordino della normativa in materia di mansioni.
Per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante (ex art. 44 D.Lgs.n. 81/2015), viene mantenuta
in capo all‘ente pubblico l’erogazione della formazione di base e trasversale che integra la formazione
professionalizzante che rimane a carico del datore di lavoro.
Nelle Marche l’offerta formativa pubblica, è stata da tempo gestita dalle Province, che l’hanno
realizzata sul territorio attraverso enti di formazione accreditati, e con la legge 7 aprile 2014, n. 56 la
materia della formazione professionale è stata trasferita alla Regione.
Al fine di riprogrammare l’offerta formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante, con DGR
n. 1393 del 11/11/2019 la Giunta regionale ha approvato le Linee di indirizzo per la definizione
dell’offerta formativa pubblica e per il finanziamento della formazione di base e trasversale
nell’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 81/2015 e con il successivo DDPF
n. 1719 del 15/11/2019 si è proceduto ad emanare specifico avviso pubblico centralizzato che, nella
ripartizione dei fondi ha tenuto conto delle dimensioni dell’apprendistato professionalizzante nei vari
territori commisurandone la dotazione finanziaria.
La scadenza dell’avviso è stata fissata al 4 dicembre 2019.
L’istruttoria dei progetti presentati entro la data di scadenza del bando al sistema informativo SIFORM2,
ha ammesso alla valutazione n.11 progetti di cui al verbale agli atti del 5/12/2019.
Con DDPF n. 1844 del 05/12/2019 si è proceduto alla nomina della Commissione di Valutazione dei
progetti e, in data 13/12/2019, la stessa Commissione, a conclusione dei lavori, ha trasmesso con
nota ID 18540893 il verbale con le relative risultanze che si riportano nell’Allegato A).
Si evidenzia che dall'esame della natura dei beneficiari (Imprese o Istituzioni Sociali Private) individuati
all'esito della valutazione, scaturisce il seguente fabbisogno:
ENTI qualificabili quali IMPRESE:
QUANTIFICAZIONE
CONTRIBUTO
FORMACONF Consorzio per la formazione e il lavoro

915.620,42

IMPRENDERE Srl

713.751,35

IAL Srl IMPRESA SOCIALE

486.648,65

TOTALE FABBISOGNO CAPITOLO IMPRESE (2150210086)

2.116.020,42
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ENTI qualificabili quali ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE:
QUANTIFICAZIONE
CONTRIBUTO
FORM.ART.MARCHE

1.149.932,73

ENFAP MARCHE

338.851,65

TOTALE FABBISOGNO CAPITOLO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (2150210088)

1.488.784,38

Le risorse prenotate con il DDPF 1719/IFD risultano suddivise nei capitoli del Bilancio
2019/2021, annualità 2019, come di seguito indicato
Capitolo

Descrizione

Importo (€)

2150210088

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 Istituzioni Sociali Private

1.500.163,00

2150210086

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

2.104.641,80

Totale 3.604.804,80

Ne deriva che, a fronte di un fabbisogno di € 2.116.020,42 per il finanziamento agli Enti
"Imprese", la disponibilità sul capitolo 2150210086 risulta essere di € 2.104.641,80, quindi di €
11.378,62 in meno.
Al contrario, a fronte di un fabbisogno di € 1.488.784,38 per il finanziamento agli Enti
"Istituzioni Sociali Private", la disponibilità sul capitolo 2150210088 risulta essere di €
1.500.163,00, quindi di € 11.378,62 in più.
Ad oggi, però, non è possibile effettuare le variazioni compensative tra le dotazioni dei capitoli
necessarie al finanziamento completo e corretto dei beneficiari.
Risulta quindi necessario ridurre proporzionalmente l'importo da concedere ai tre Enti che si
qualificano quali imprese e rinviare ad un successivo atto l'impegno della quota rimanente.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, gli importi dei contributi concessi (colonna B), suddivisi
secondo un cronoprogramma di esigibilità della spesa, determinato in base alle modalità di
erogazione degli stessi, nelle annualità 2020 e 2021, risultano come di seguito indicato:
IMPORTO CONCESSO
CAPITOLO 2150210086

ENTI IMPRESE

ANNUALITA' ANNUALITA'
2020
2021
45%
55%

FORMACONF Consorzio per la formazione e il
lavoro
IMPRENDERE Srl

910.696,79

409.813,55

500.883,24

709.913,25

319.460,96

390.452,29

IAL Srl IMPRESA SOCIALE

484.031,76

217.814,29

266.217,47

2.104.641,80

947.088,80

1.157.553,00

TOTALE
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ENTI ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

IMPORTO CONCESSO
CAPITOLO 2150210088
1.149.932,73
338.851,65
1.488.784,38

FORM.ART.MARCHE
ENFAP MARCHE

TOTALE

TOTALE

3.593.426,18

ANNUALITA' ANNUALITA'
2020
2021
45%
55%
517.469,73

632.463,00

152.483,24

186.368,41

669.952,97

818.831,41

1.617.041,77 1.976.384,41

Si stabilisce pertanto che l’onere derivante dal presente atto, ammontante
complessivamente in € 3.593.426,18, in ragione del principio della competenza finanziaria
di cui all’art. 3 e dell’allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, viene ripartito secondo il nuovo
cronoprogramma, rideterminato risetto a quanto definito con DDPF 1712/IFD/2019, come
segue:
 Anno 2020: € 1.617.041,77
 Anno 2021: € 1.976.384,41
Pertanto ai fini di quanto indicato ai punti precedenti, considerato che le risorse sono
attualmente stanziate sul Bilancio 2019/2021, sull’annualità corrente, sui capitoli di spesa
come di seguito indicato:
Capitolo

Descrizione

Importo (€)

2150210088

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 Istituzioni
Sociali Private

1.488.784,38

2150210086

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

2.104.641,80

Totale

3.593.426,18

correlati in entrata al capitolo 1201010082 (acc.ti 1321/2015, 543/2019 ex 884/2018,
1182/2019, 3337/2019,) per far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua
nell’annualità 2019 la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria atto con
riferimento alle prenotazione di impegno n.8507/2019 (capitolo 2150210088) e n
n.8506/2019 (capitolo 2150210086) già assunta con decreto n. 1719/IFD/2019. L’efficacia
del presente atto è condizionata all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato cui farà
seguito adozione di atto di imputazione dell’impegno di spesa secondo scadenza, previa
riduzione della prenotazione di impegno
Le risorse finanziarie messe a disposizione dall’avviso ammontano a € 3.604.804,80 e con gli
importi concessi con il presente atto, per un totale pari a 3.593.426,18, a favore dei beneficiari
finali, si intendono utilizzare pienamente i fondi statali già assegnati con Decreto Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali D.D. 5 del 19 aprile 2018 Finanziamento delle attività di
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formazione nell’esercizio dell’apprendistato. Annualità 2017 (pari a € 432.619,00) e
parzialmente (per € 3.160.807,18) quelle assegnate con il DD Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali1/II/2015 del 22 dicembre 2014, per € 3.517.323,00.
Le risorse finanziarie individuate 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;
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’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad
oggetto:
DDPF n. 1719 del 15/11/2019- Avviso pubblico centralizzato per la presentazione di progetti formativi
quadro per la formazione di base e trasversale nell’apprendistato professionalizzante di cui all’art.44
D.Lgs. n.81/2015. Fondi Ministeriali: Decreto MLPS D.D.5 del 19 aprile 2018, Annualità 2017, Decreto
MLPS 1/II/2015 del 22 dicembre, annualità 2014. Approvazione graduatoria, concessione e ripartizione
contributi. Bilancio 2019/2021 . Annualità 2019. Attivazione fondo pluriennale vincolato.
Il responsabile del procedimento

(Giuseppe Soverchia)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A
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