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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

ORIENTAMENTO E AREE DI CRISI COMPLESSE

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF nn. 1719/IFD/2019 e 2018/IFD/2019 – Offerta formativa pubblica in 

apprendistato professionalizzante, avviso pubblico centralizzato.  Ambito territoriale 

Macerata, Capofila Imprendere S.r.l.. Approvazione progetto attuativo id. Siform2 n. 

1085132.                                                             

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. d i  approvare,  in conformità al progetto quadro cod. Siform2  1017772 , denominato 
“ PROGETTO QUADRO PER L’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA 
“APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ” ” , presentato da  IMPRENDERE S.R.L , 
capofila di  ATI  ammesso a finanziamento con  DDPF n. 2018/IFD del 24/12/2019 a 
se guito della procedura selettiva prevista dall’Avviso pubblico approvato con DDPF n. 
1719/IFD del 15/11/2019,  i l  progetto formativo attuativo identificato con il cod. Siform2  
108 5132 , denominato “ PQE1 4_DQ38_DQ39_DQ40_DQ41_L13 ” rivolto a lavoratori 
assunti con contratto di apprendistato professionalizzante di cui al D.Lgs n. 81/2015, 
tenuti ad un percorso di formazione di base e trasversale,  i  cui dati  sono sintetizzati nell’ 
“Allegato 1” al presente atto di cui diventa parte in tegrante e sostanziale, proposto  da  
IMPRENDERE S.R.L. , in qualità di Capofila dell’ATI costituita c on apposito atto per la 
gestione della attività formative relativamente all’ “ambito territoriale Macerata”;

2. d i dare atto che la  spesa è garantita dall’impegno di spesa  n.   409/2022  sub-impegno n.   
793/2022 , capitolo 2150210086 per l’importo complessivo di €  54 .000,00 a  carico del 
Bilancio 202 2 /202 4  - annualità 202 2 , registrazione impegni avvenuta con  DDPF  n. 
 1470 /IFD/2020 e che pertanto    dal presente provvedimento non deriva  un impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale;

3. d i dare atto che il CUP identificativo del progetto richiamato al primo punto del presente 
dispositivo, acquisito successivamente all’emanazione del presente provvedimento, 
sarà notificato a  IMPRENDERE S.R.L.  e riportato in tutti gli atti e documenti relativi al 
progetto stesso; 

4. di dare atto che il responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della 
legge 241/90, Deborah Mucci;

5. d i disporre la trasmissione, con valore di notifica, di copia del presente provvedimento a   
IMPRENDERE S.R.L.;

6. 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: 
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www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale; 
7. di disporre la pubblicazione del presente atto, per intero, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003 e s.m.i.

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/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• L.R. 17 del 28/07/2003 avente ad oggetto: “ Norme in materia di ordinamento del 
bollettino ufficiale della regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi.”;

• 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”;

• 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”;

• DGR 19 del 20/01/2020 avente ad oggetto: “ Manuale per la gestione delle attività 
formative finanziate con il POR FSE 2014/2020 facendo ricorso alle tabelle standard di 
costi unitari (c.d. “costi standard”) di cui all’art. 67, comma 1, lettera “b” del Reg. (UE) n. 
1303/2013 e s.m.i.”;

• DGR n. 1393 del 11/11/2019 ad oggetto “Linee di indirizzo per la definizione dell’offerta 
formativa pubblica per il finanziamento della formazione di base e trasversale 
nell’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 44 del D. Lgs. 81/2015. Importo euro 
3.604.804,80”;

• DGR n. 1155 del 03/08/2020 avente ad oggetto: “ DGR 1393 del 11/11/2019 - DDPF n. 
1719/IFD del 15/11/2019 – Formazione di base e trasversale per l’apprendistato   
professionalizzante di cui all’art. 44 del D. Lgs 15 giugno 2015 n. 81. Incremento 
stanziamento risorse.”;

• DGR n. 641 del 24/05/2021 avente ad oggetto: “DGR 1393 del 11/11/2019 - DDPF n. 
1719/IFD del 15/11/2019 – Formazione di base e trasversale per l’apprendistato 
professionalizzante di cui all’art. 44 del D. Lgs 15 giugno 2015 n. 81. Secondo 
incremento stanziamento risorse € 395.362,00.”; 

• DGR n. 1475 del 01/12/2021 avente ad oggetto:  “ DGR 1393 del 11/11/2019 - DDPF n. 
1719/IFD del 15/11/2019 – Formazione di base e trasversale per l’apprendistato 
professionalizzante di cui all’art. 44 del D. Lgs 15 giugno 2015 n. 81. Terzo incremento 
stanziamento risorse, € 383.561,00.”;

• DDPF n. 1719 del 15/11/20 19  avente ad oggetto: “ DGR n. 1393 del 11/11/2019 - 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 . Risorse ministeriali Importo € 3.604.804,80;”

• DDPF n. 2018 del 24/12/2019 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”;

• DDPF n. 30/IFD del 20/01/2020 avente ad oggetto: “ Attivazione fondo pluriennale 
vincolato DDPF n. 2018/IFD del 24/12/2019 - DGR n. 1679/2019 – Registrazione 
impegni di spesa con imputazione secondo esigibilità  capitoli 2150210086, 2150210088 -   
Bilancio 2019/2021. DDPF 1719/IFD del 15/11/2019 Avviso pubblico centralizzato per la 



4

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.”;

• DDPF n. 1068/IFD del 16/10/2020 avente ad oggetto: “ DDPF n. 1719/IFD del 15/11/2019 
- Avviso pubblico centralizzato per la presentazione di progetti formativi quadro per la 
formazione di base e trasversale nell’apprendistato professionalizzante. Concessione e 
prenotazione impegno importo residuale a favore di enti formativi-imprese, graduatoria 
DDPF n. 2018/IFD/2019 e DDPF n. 30/IFD/2020. Bilancio 2020/2022 - Annualità 2020. 
Attivazione Fondo Pluriennale Vincolato.”;

• DDPF n. 1 204 /IFD del  16/11 /2020 avente ad oggetto : “ Formazione di base e trasversale 
nell’apprendistato professionalizzante di cui all’art.44 D.Lgs. n.81/2015 ,  DGR  n.  1155 del 
03/08/2020 .     I ncremento risorse  ministeriali  destinate all’avviso pubblico centralizzato di 
cui alla DDPF n. 1719 del 15/11/2019.  Ripartizione, c oncessione del contributo  e 
prenotazione di impegno .  Bilancio 2020/2022. Annualità 2020.  A ttivazione fondo 
pluriennale vincolato.”;

• DDPF n. 1 351 /IFD del  09/12 /2020 avente ad oggetto : “ Attivazione fondo pluriennale 
vincolato DDPF n.  1068 /IFD del  16 /1 0 /20 20  - DGR n. 1 395 del 10/11/2020 – 
Registrazione impegni di spesa con imputazione secondo esigibilità capitol o n.  
2150210086   - Bilancio 20 20 /202 2 . DDPF 1719/IFD 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.”;

• DDPF n. 1 470 /IFD del  30/12 /2020 avente ad oggetto : “ Attivazione fondo pluriennale 
vincolato DDPF n.  1204 /IFD del  16 /1 1 /20 20  - DGR n.  1521 del 30/11/2020 – 
Registrazione impegni di spesa con imputazione secondo esigibilità capitol i nn.  
2150210086  e  215021008 8 - Bilancio 20 20 /202 2 . DDPF 1719/IFD 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.”;

• DDPF  n. 8 4 /IFD  del 08/02/2021 avente ad oggetto:  “ DDPF 1719/IFD del 15/11/2019 e 
DDPF 2018/IFD del 24/12/2019. Formazione pubblica di base e trasversale 
nell’apprendistato professionalizzante di cui all’art.44 D.Lgs. n.81/2015. Approvazione 
modello attestato di frequenza.”;

• DDPF n. 826/IFD del 29/07/2021   avente ad oggetto:  “ Formazione di base e trasversale 
nell’apprendistato professionalizzante di cui all’art.44 D.Lgs. n.81/2015, DGR n. 641 del 
24/05/2021 -  Secondo incremento risorse ministeriali destinate all’avviso pubblico 
centralizzato di cui alla DDPF n. 1719 del 15/11/2019. Ripartizione, concessione del 
contributo e prenotazione di impegno.  Bilancio 2021/2023. Annualità 2021. Attivazione 
fondo pluriennale vincolato.”;

• DDPF n. 977/IFD del 14/09/2021avente ad oggetto: “ DDPF 1719/IFD 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. Attivazione fondo pluriennale vincolato di cui alla DDPF n. 826/IFD del 
29/07/2021 e DGR n. 1016 del 11/08/2021– Registrazione impegni di spesa con   
imputazione secondo esigibilità capitoli nn. 2150210086 e 2150210088- Bilancio 
2021/2023. Fondi Ministeriali.”;
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• DDPF n.  1564/IFD del 23/12/2021 avente ad oggetto:  “Formazione di base e trasversale 
nell’apprendistato professionalizzante di cui all’art.44 D.Lgs. n.81/2015, DGR n. 1475 del 
01/12/2021 -  Terzo incremento risorse ministeriali destinate all’avviso pubblico 
centralizzato di cui alla DDPF n. 1719 del 15/11/2019. Ripartizione, concessione del 
contributo e prenotazione di impegno.  Bilancio 2021/2023. Annualità 2021. Attivazione 
fondo pluriennale vincolato”;

• DDPF n. 1583/IFD del 30/12/2021avente ad oggetto :  DDPF 1719/IFD 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. Attivazione fondo pluriennale vincolato di cui al DDPF n. 1564/IFD del 
23/12/2021 e DGR n. 1650 del 28/12/2021– Registrazione impegni di spesa con 
imputazione secondo esigibilità capitoli nn. 2150210086 e 2150210088- Bilancio 
2021/2023. Fondi Ministeriali.”;

• DD n. 11/FOAC del 18/01/2022 avente ad oggetto:  “ DDPF nn. 1719/IFD/2019 e 
2018/IFD/2019 – Offerta formativa pubblica di base e trasversale in apprendistato 
professionalizzante, avviso pubblico centralizzato. Nomina del responsabile del 
procedimento.”.

B. MOTIVAZIONE

In applicazione della DGR n. 1393 del 11/11/2019 richiamata nella sezione normativa del 
presente atto, si è provveduto con  DDPF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 
Territoriali per la Formazione n. 1719 del 15/11/2019 all’emanazione di un avviso pubblico 
centralizzato  per la presentazione di progetti formativi quadro volti all’erogazione della 
formazione di base e trasversale pubblica nell’apprendistato professionalizzante in base a 
quanto previsto all’art. 44 comma 3 del D.Lgs 81/2015, prevedendo un costo finanziario 
complessivo pari ad € 3.604.804,80.

Con  successiva  DDPF n.  2018 /IFD del  24 / 12 /201 9  sono state approvate le  cinque  graduatorie   
(riferite ai cinque ambiti territoriali individuati dall’avviso pubblico sopra richiamato)  dei progetti 
formativi presentati a valere sull’Avviso Pubblico sopra indicato ed ammessi a valutazione.

Tra i progetti quadro  risultati finanziabili è ricompreso, con riferimento all’ “Ambito territoriale 
Macerata”, il  progetto quadro  id  Siform2  1017772   presentato da  IMPRENDERE S.R.L.   in 
qualità di soggetto capofila dell’ATI/ATS, per complessivi  713.751,35 euro.

In data  27/03/2020  è stato stipulato tra Regione Marche e  IMPRENDERE S.R.L.  l’atto di 
adesione  quadro  relativo al progetto quadro  id Siform2 1017772  repertoriato con il nr. 
199/2020.

Successivamente, (rep. n. 276/2020 del 27/04/2020) si è provveduto alla sottoscrizione 
dell’atto aggiuntivo all’atto di adesione quadro in merito alla designazione del responsabile 
trattamento dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nel rispetto dell’avviso pubblico ed al fine di uniformare nell’intero territorio regionale le 
procedure di presentazione e gestione dei progetti attuativi, sono state individuate e 
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debitamente comunicate/trasmesse ai diversi enti capofila, apposite “Linee guida per la 
presentazione e la gestione dei progetti attuativi”.

L e disposizioni a cui conformarsi  per la gestione delle attività formative, oltre le citate “linee 
guida”,  sono quelle previste  dalla DGR 19/2020 e, per quanto non espressamente modificato 
da tale deliberazione, dall’Allegato B alla DGR 802/2012  (Manuale a costi standard).

Con   successivi Decreti di Giunta, richiamati alla sezione “A- Normativa di riferimento”, nn.   
1204/IFD del 16/11/2020,  826/IFD del 29/07/2021  e n.  1564/IFD del 23/12/2021 , è stato 
disposto, per tutti gli ambiti territoriali, un primo ,   un secondo  ed un terzo  incremento 
dell’iniziale assegnazione/concessione che, con riferimento all’ambito territoriale di Macerata, 
è avvenuta con DDPF nn. 2018/IFD/2019 e 1068/IFD/2020. 
In conseguenza di tali decisioni all’Ambito territoriale di Macerata e quindi ad IMPRENDERE 
SRL, in qualità di capofila di ATI,  sono state concesse ulteriori risorse rispettivamente  per   
189.636,88 euro, 78.281,68 euro e 75.945,08 euro. 

Entro i termini previsti IMPRENDERE S.R.L. ha provveduto alla presentazione, mediante il 
Siform2, del progetto attuativo identificato con il n. 108 5132 , articolato in più classi,  i cui dati 
informativi sono sintetizzati nell’ “Allegato 1” al presente atto, parte integrante e sostanziale 
dello stesso.

L’istruttoria esperita al fine di verificare la conformità de l  progett o   attuativo  di cui trattasi con 
quello quadro approvato a suo tempo e con le  successive  disposizioni di riferimento ha avuto 
esito positivo, per cui risulta ora necessario provvedere alla sua approvazione.

La copertura finanziaria di t ale decisione ,  per l’importo  complessivo  di €   54 .000,00 a   carico  del   
B ilancio  202 2 /202 4 , annualità 20 22 ,   è garantita dall’impegno di spesa  n.  409/2022 
sub-impegno n. 793/2022 , capitolo 2150210086 ,  registrazione impegni avvenuta  con.  DDPF  n. 
1470/IFD/2020.

Le risorse cui ci si riferisce fanno riferimento a Fondi Ministeriali, periodicamente ripartiti e 
trasferiti dal MLPS alle Regioni.

La  sottoscritt a   dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, che 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.

C. ESITO DELL’ ISTRUTTORIA

Sulla base delle motivazioni sopra espresse, si propone di procedere all’adozione del presente 
decreto avente per oggetto:
“ DDPF nn. 1719/IFD/2019 e 2018/IFD/2019 – Offerta formativa pubblica in apprendistato 
professionalizzante, avviso pubblico centralizzato.  Ambito territoriale  Macerata , Capofila   
Imprendere S.r.l.. Approvazione progetto attuativo id. Siform2 n. 1085132.
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Il responsabile del procedimento
         (Deborah Mucci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“Allegato 1”- Sintesi dati relativi al progetto 1085132

 



“Allegato 1”- Sintesi dati relativi al progetto  id. Siform2 n. 1085132 – Capofila IMPRENDERE S.R.L. 

 

 

Cod. Siform2 
progetto 
quadro 

Cod. Siform2 
progetto 
attuativo 

Estremi presentazione Classi Ore di formazione 
Costo totale del 

progetto (€) 

 Tipologia Identificazione 
n. allievi + 
n. uditori 

Ore 
allievo 

Totale 
classe 

 

1017772 1085132 

 

 

Presentazione in 
Siform2 prot. n.    
0071878 del 20/01/2022 

 

 

SEZ_2 – “Diplomati” DQ38 15+0 80 1200 

54.000,00 

SEZ_2 – “Diplomati” DQ39 15+0 80 1200 

SEZ_2 – “Diplomati” DQ40 15+0 80 1200 

SEZ_2 – “Diplomati” DQ41 15+0 80 1200 

SEZ_3 – “Laureati” L13 15+0 40 600 

 Totali 75 360 5400 54.000,00 
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