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Mercoledì 19 aprile 2017, nella sede della Regione Marche, ad 

Ancona. in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente c onvocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Pre s ident e 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRI ZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Consta tato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretari o della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferis ce in qualità di relatore il Presidente Lu ca Ceriscio li . 
La deli berazi one in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

f 
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _________ 

alla struttura organizzati va: _______ _ 


prot. n . _______ 

alla P.O. di spesa: ______ _ _ ___ 


al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_________________ 

L'fNCARlCATO 
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OGGETTO: POR FSE 2014/2020 dell ' Asse I Occupazione - Tipologia di azione 8.1.B - Priorità 
8.1 - R.A. 8.5 - D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, capo III - Attuazione dei percorsi di Istruzione e 
FOlmazione professionale. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi Territoriali, si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il D. Lgs. N. 118/2011 e s.m.l. m 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della P.F. Istruzione e Diritto allo 
Studio; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in fOlma palese, riportata a pagina 1: 

DELIBERA 

l. 	di investire la somma di €. 3.376.574,00 a valere sulle risorse assegnate dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche con DD n. 39/0018721 del 15 dicembre 2016 come sotto specificato: 

../ €. 1.71 0.720,00 per la realizzazione di n. 6 percorSI triennali di Istruzione e 
FOlmazione professionale; 

../ €. 1.520.640,00 per la realizzazione di n. 8 percorsi biennali di Istruzione e 
Formazione professionale; 

../ 	 €. 145.214,00 per la realizzazione di azioni di sistema realizzate dalle cinque scuole 
capofila delle reti di cui alla DGR 1478/2012 e DDPF n. 439/IFD del 2311 112012; 

2. 	 Di investire la somma di €. 2.280.960,00 per la realizzazione di n. 12 percorsi biennali a 
valere sulle risorse assegnate alla Posizione di Funzione Istruzione Formazione Orientamento 
e Servizi Territoriali dal documento attuativo del POR FSE 201412020 di cui alla DGR n. 
1148/2015, per l' intero periodo di programmazione, per la promozione di interventi previsti 
nell'ambito dell'Asse I Occupazione - Tipologia di azione 8.1.B - Priorità 8.1 - accesso 
all'occupazione R.A. 8.5 
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3. 	 di stabilire che l'importo massimo che è possibile riconoscere per ciascun corso triermale è di 
€. 285 .120,00 e per ciascun corso biermale è di €. 190.080,00; 

4. 	di stabilire che ogni Agenzia formativa può presentare un numero massimo di due progetti 
formativi relativi ai percorsi triermali e numero due progetti formativi relativi ai percorsi 
biermali; 

5. di stabilire che 	la graduatoria generale dei percorsi triermali mantenga la propria efficacia 
anche per gli armi formativi 2018/2019 e 2019/2020. Pertanto, compatibilmente con le risorse 
finanziarie assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , i progetti presenti in 
graduatoria potrarmo essere ammessi alle provvidenze previste neIl 'ordine delle posizioni 
rispettivamente acquisite a condizione che: 
~ 	l'Agenzia formativa proponente mantenga l'accreditamento per la macrotipologia 

formativa Obbligo Formativo per i percorsi di Istruzione e Formazione professionale, ai 
sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 62 del 17/0112001 , n. 2164 del 
18/09/2001 e s. m., e n. 1035 del 28/06/2010 e s.m. e i.; 

~ 	tutti i progetti ammessi a contributo nell' anno precedente siano stati attivati ; 
6. 	di individuare: 

~ 	 nell'ambito dei percorsi triennali prioritariamente le azioni formative rivolte al settore 
professionale dell' area Meccanica Impianti e Costruzioni (in particolare Operatore 
Impianti Termoidraulici nella Provincia di Fermo, Operatore alla Riparazione dei 
Veicoli a Motore nelle Province di Fermo e Pesaro Urbino e Operatore Elettrico nella 
Provincia di Pesaro Urbino) 

~ 	nell'ambito dei percorsi biermah le azioni formative prioritariamente rivolte ai settori 
professionali alle aree: Manifatturiera e Artigianato (operatore delle calzature e 
operatore del legno, Operatore dell' Abbigliamento), Meccanica Impianti e Costruzioni 
(Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto, operatore 
del mare e delle acque interne), Turismo e sport (Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza) e Agro-Alimentare (Operatore alla Trasformazione Agro-alimentare). 

7. di confermare quanto disposto dalla DGR 900 del 1/0812016 per quanto non previsto dal 
presente atto. 

La copertura del presente atto è assicurata da: 
quanto ad €. 3.23l.360,00, considerato che vige il decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., e che 
la scadenza dell'obbligazione di cui al presente atto come rappresentata nel documento 
istruttoria, si fa fronte con le risorse, intese come disponibilità, attualmente poste a carico 
dell' annualità 2017 del bilancio di previsione 2017/2019, capitolo 2040210009 correlato al 

capitolo di entrata 12010 1 0086 accertamento n. 408/2017. 

In sede di perfezionamento delle relative obbligazioni giuridiche, che avverrà con 

l'approvazione delle graduatorie, si provvederà a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriermale 

Vincolato, al fine di provvedere alla corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità, 

nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'art.3 e all'allegato 4/2 del D. 

Lgs. 118/2011. 


I 
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quanto ad €. 145.214,00, considerato che vige il decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., che la 

scadenza dell'obbligazione è nell ' anno 2017 del bilancio di previsione 2017/2019, capitolo 

2040210010 correlato al capitolo di entrata 12010 l 0086 accertamento n. 408/2017. 

quanto ad €. 2.280.960,00 con la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, delle risorse 

del bilancio di previsione 2017/2019 del POR Marche FSE 2014/2020, assegnate alla P.F. 

Istruzione Formazione, Orientamento e Servizi territoriali, come di seguito indicato : 


annualità 2017: 

capitolo 2150410019 per €. 513 .216,00 

capitolo 2150410020 per €. 359.251,20 

capitolo 2150410022 per €. 153 .964,80 


totale €. 1.026.432,00 

annualità 2018: 

capitolo 2150410019 per €. 627.264,00 

capitolo 2150410020 per € . 439.084,80 

capitolo 2150410022 per €. 188.179,20 


totale €. 1.254.528,00 

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 e s.m.i , nonché 
codifica siope. 
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. 19s. 3312013. 

LA SEGRETARiA Di UNTA UNTA 
i 

(Deb; G a di) ( 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

1) Normativa di riferimento 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociali 

Europeo, sul fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul 

Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo 

per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio; 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio; 

Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione 

Europea in data 7/12/2014 con decisione n. C (2014) 10094; 

D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 - capo III; 

DPR del 15 marzo 2010 n. 87: Approvazione del Regolamento sul riordino dell'istruzione 

professionale di Stato (art. 64, comma 4, legge 133/08); 

Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei 

livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non 

formali e informai i e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione 

delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 

D.I. del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello 

nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio 

nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"; 

Accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 recepito 

con Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 ad oggetto: "Primo anno di attuazione 2010-20 Il 
 Y 
dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, co. 2 del D. Lgs 17 

ottobre 2005, n. 226"; 

Intesa in Conferenza Unificata - Repertorio Atti n. 129/CU del 16 dicembre 2010 - riguardante: 

L'adozione delle linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti 

professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, 

comma 1 quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40; 

Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree 

professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di I e FP di cui al D.L. 

17110/2006, n.226; 

Accordo approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011 (rep. Atti n. 137 - CSR) riguardante 

gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di I e FP di cui al D.L. 

17/1 0/2006, n.226, recepito con Decreto del Ministero dell 'Istruzione, dell 'Uni versità e Ricerca 

in data Il novembre 20 Il; 
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Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante 
l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con 
l'Accordo Stato Regioni del 29 aprile2010". del 19 gennaio 2012 -rep. atti n. 21/CSR. che 
istituisce la figura di Operatore del Mare e delle acque interne e ridefinisce la figura di 
Operatore del Benessere; 
DGR n. 238 del 9/02/2010 concernente: D.Lgs. n. 226/2005 capo III - Attuazione dei percorsi 
di istruzione e fonnazione professionale - anno scolastico 2010/2011DGR n. 1148 del 
21/12/2015 ad oggetto: Approvazione del documento attuativo del POR FSE 2014/2020; 
DGR n. 802 del 4/06/2012 ad oggetto: Approvazione dei Manuali per la gestione e la 
rendicontazione dei progetti inerenti la fonnazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR 
n. 2110/2009; 

DGR 1335 del 1/12/2014 concernente: Adozione del POR FSE 2014/2020 cosÌ come 

modificato a seguito del negoziato con la Commissione Europea; 

DGR n. 1148 del 21/12/2015 ad oggetto: Approvazione del documento attuativo del POR FSE 

2014/2020; 

DGR n. 900 del 1/08/2016 ad oggetto: D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, capo III - Attuazione dei 

percorsi di Istruzione e Fonnazione professionale; 

DDPF n. 23 del 20/03/2017 ad oggetto: L. 144/99 art. 68. - Assegnazione risorse fondo obbligo 

di frequenza attività fonnative diritto dovere nell'I e FP. Accertamento entrate capitolo 

1201010086 - €. 3.376.574,00 - Bilancio 2017/2019 annualità 2017; 

DGRn. 228 del 13/03/2017 ad oggetto: Art. 51 co. 21ett. a) del D.Lgs. 118/2011- Art. lO L.R. 

31/2016 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di entrate derivanti da assegnazione 

di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi - Variazione di Bilancio del previsione 

2017/2019; 

DGR n. 229 del 13/03/2017 al oggetto: art. 51 co.21ett. a) D.Lgs. n. 118/2011 - art. lO L.R. 

36/2006. Iscrizione nel bilancio di previsione 2017/2019 di entrate derivanti da assegnazione di 

fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi variazione al documento tecnico di 

accompagnamento; 

DGR n. 230 del 13/03/2017 ad oggetto: Art. 51, comma 2, letto a) del D.Lgs. 118/20 Il - Art. lO 

L.R. 36/2016 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di entrate derivanti da 

assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio 

Finanziario gestionale; 

DD n. 39/0018721 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15/12/2016. 


2) Motivazione 

Il 16 dicembre 2010 Reg. Atti n. 129, è stata approvata l'Intesa in Conferenza Unificata che adotta 
linee guida per "realizzare organici raccordi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale, a 
nonna dell'art. 13, co. 1 - quinquies della Legge 2 aprile 2077, n. 40". 
L'Accordo approvato in Conferenza Stato Regioni le Province Autonome del 27 luglio 20 Il 
riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di I e FP, integrato 
con l'Accordo del 19 gennaio 2012, istituisce il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione ~ Fonnazione professionale, descrive gli standard minimi fonnativi relativi alle competenze di base 

\ 
\ 
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linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche e adotta il 
modello di attestato di qualifica professionale per il riconoscimento tra i sistemi regionali e tra 
questi e il sistema dell' istruzione, delle qualifiche di Istruzione e Formazione professionale rilasciati 
dalle Regioni e dalle P.A. e il modello per l'attestazione delle competenze acquisite dagli studenti 
che interrompono i percorsi di Istruzione e Formazione professionale. 
Con l'Accordo approvato in Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 19 febbraio 2012 si 
è integrato il repertorio delle figure professionali con l'ulteriore figura di "Operatore del mare e 
delle acque interne" e ridefinita la figura di "Operatore del benessere". 
I percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale per il rilascio della qualifica di III 
livello EQF hanno avuto regolarmente inizio dall' anno scolastico 2010/2011: in regime di 
sussidiarietà presso gli Istituti professionali di Stato presenti nella Regione Marche; con percorsi 
ordinari triennali e biennali nelle Agenzie formative accreditate nella Regione Marche. 
Stante l'efficacia di questa offerta formativa per il contrasto alla dispersione scolastica, si ritiene 
opportuno darle continuità anche per l'anno scolastico 2017/2019 sia in sussidiarietà che attraverso 
avvisi pubblici per sostenere la progettualità delle Agenzie formative. 

Si ritiene inoltre, al fine di mettere in condizioni le Agenzie formative che realizzano i percorsi 
triennali di dare continuità all' offerta formativa a favore dei giovani in dispersione scolastica di 
proporre all' approvazione della Giunta regionale che la graduatoria generale dei percorsi triennali 
mantenga la propria efficacia anche per gli anni formativi 2018/2019 e 2019/2020, compatibilmente 
con le risorse finanziarie assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Pertanto i progetti presenti in graduatoria potranno essere ammessi alle provvidenze previste 
nell'ordine delle posizioni rispettivamente acquisite a condizione che: 

~ 	 l'Agenzia formativa proponente mantenga l'accreditamento per la macrotipologia 
formativa Obbligo Formativo per i percorsi di Istruzione e Formazione professionale, ai 
sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 62 del 17/01/2001, n. 2164 del 
18/09/2001 e s. m., e n. 1035 del 28/06/2010 e s.m. e i.; 

~ tutti i progetti ammessi a contributo nell'anno precedente siano stati attivati; 
Gli avvisi riguarderanno: 

n. 6 percorsi triennali di I e FP rivolti a giovani che in obbligo di istruzione e in diritto 
dovere 
n. 20 di percorsi biennali rivolti a giovani in diritto dovere che abbiano compiuto il 16 
esimo anno di età. 

Gli avvisi verranno predisposti in conformità alle disposizioni attuative del POR Marche FSE 
2014/2020 (Documento attuativo di cui alla DGR n.1148/2015; Manuale per la gestione e la 
rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro a costi standard di 
cui alla DGR n.802/2012- Allegato B). 
Le figure professionali attivabili per i percorsi di leFP con le relative competenze, di base e tecnico 
professionali, declinate in abilità e conoscenze, sono previste nel Repertorio nazionale dell' offerta 
di Istruzione e Formazione Professionale, approvato nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 
27 luglio 20 Il, riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di I 
e FP di cui al D. LGS 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con Decreto MIUR dell' 11/11/2011. 
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La Regione intende privilegiare nell'ambito dei percorsi trieIlllali pnontariamente le azioni 
formative rivolte al settore professionale dell'area Meccanica Impianti e Costruzioni finalizzate al 
conseguimento della qualifica di operatore Impianti Termoidraulici (nella Provincia di Fermo), 
operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore ( nelle Province di Fermo e Pesaro Urbino) e 
operatore Elettrico (nella Provincia di Pesaro Urbino) e nell'ambito dei percorsi bieIlllali intende 
privilegiare prioritariamente le azioni formative rivolte ai settori professionali relativi alle aree: 
Manifatturiera e Artigianato (operatore delle calzature e operatore del legno, Operatore 
dell' Abbigliamento), Meccanica Impianti e Costruzioni (Operatore del montaggio e della 
manutenzione di imbarcazioni da diporto, operatore del mare e delle acque interne), Turismo e sport 
(Operatore ai servizi di promozione e accoglienza) e Agro-Alimentare (Operatore alla 
Trasformazione Agro-alimentare). 
Per rispondere in maniera adeguata al fabbisogno di questa tipologia di offerta formativa pubblica 
risulta necessario intervenire finanziariamente in maniera composita: risorse vincolate assegnate 
dallo Stato e risorse del POR Marche FSE 2014/2020. 
Peraltro, si evidenzia che il riparto statale prevede, tra gli indicatori, il numero di allievi formati 
aIlllualmente, per cui, ampliando il numero di corsi aumenta la performance di accesso al 
finanziamento. 
Pertanto, i fondi assegnati dallo Stato che ammontano ad €. 3.376.574,00, saraIlllO utilizzati: 

per €. 1.710.720,00 per realizzare n. 6 percorsi trieIlllali di Istruzione e Formazione 
professionale a favore di giovani in obbligo di Istruzione e in diritto dovere; 
per €. 1.520.640,00 per la realizzazione di n. 8 percorsi bieIlllali di Istruzione e 
Formazione professionale a favore di giovani che in diritto dovere che haIlllo adempiuto 
all' obbligo di istruzione e haIlllo compiuto 16 aIllli di età; 
per €. 145.214,00 saraIlllO utilizzati per sviluppare azioni di aggiornamento/ formazione 
dei docenti che curano questa tipologia di formazione, nonché per la predisposizione delle 
prove per gli esami finali. Questa attività viene realizzata attraverso le reti che si sono 
costituite tra le diverse Istituzioni scolastiche per cui le relative risorse saraIlllO impegnate 
in favore delle scuole capofila di cui alla DGR 1478/2012 e DDPF n. 439/IFD del 
23/11/2012 e successivi decreti e deliberazioni. 

L'esigibilità delle obbligazioni si svilupperà secondo il cronoprogramma di seguito riportato: 

Avanzamento della Spesa (€)
Tipologia 

d'intervento 
Beneficiari Capitolo Annualità 

2017 
Annualità 

2018 
Annualità 

2019 
Totale 

Percorsi 
triennali leFP 

Enti formativi 
accreditati 

2040210009 513.216,00 513.216,00 684.288,00 1.710.720,00 

Percorsi 
biennali leFP 

Enti formativi 
accreditati 

2040210009 684.288,00 684.288,00 152.064,00 1.520.640,00 

Sub totale 2040210009 1.197.504,00 1.197.504,00 836.352,00 3.231.360,00 

Azioni di 
sistema 

Istituti 
scolastici 

2040210010 145.214,00 145.214,00 

Totale generale 1.342.718,00 1.197.504,00 836.352,00 3.376.574,00 

v 
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Riepilogando, la copertura del presente atto è assicurata da: 
quanto ad €. 3 .231.360,00, considerato che vige il decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., che 
la scadenza dell' obbligazione di cui al presente atto è come sopra rappresentata, si fa fronte 
con le risorse, intese come disponibilità, attualmente poste a carico dell'annualità 2017 del 
bilancio di previsione 2017/2019, capitolo 2040210009 correlato al capitolo di entrata 
1201010086 accertamento n. 408/2017. 
In sede di perfezionamento delle relative obbligazioni giuridiche, che avverrà con 
l'approvazione delle graduatorie, si provvederà a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriennale 
Vincolato, al fine di provvedere alla corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità, 
nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'art.3 e all'allegato 4/2 del D. 
Lgs. 118/2011. 
quanto ad €. 145.214,00, considerato che vige il decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., che la 
scadenza dell' obbligazione di cui al presente atto è come sopra rappresentata, si fa fronte con 
le risorse, intese come disponibilità, poste a carico dell'annualità 2017 del bilancio di 
previsione 2017/2019, capitolo 2040210010 correlato al capitolo di entrata 12010 1 0086 
accertamento n. 408/2017. 
quanto ad €. 2.280.960,00 con la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, delle risorse 
del bilancio di previsione 2017/2019 del POR Marche FSE 2014/2020, assegnate alla P.F. 
Istruzione Formazione, Orientamento e Servizi territoriali, per la realizzazione delle finalità di 
cui al presente atto, le risorse verranno trasferite agli Enti di formazione per la realizzazione dei 
percorsi biennali, come di seguito indicato : 

annualità 2017: 

capitolo 2150410019 per € . 513 .216,00 

capitolo 2150410020 per €. 359.251 ,20 

capitolo 2150410022 per €. 153.964,80 


totale €. 1.026.432,00 

annualità 2018: 

capitolo 2150410019 per €. 627 .264,00 

capitolo 2150410020 per €. 439.084,80 
 (
capitolo 2150410022 per €. 188.179,20 


totale €. 1.254.528,00 


Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dali ' 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. 118/20 Il e s.m.i, nonché 
codifica siope. 
Il dirigente del servizio Attività produttive, Lavoro ed Istruzione ha assegnato i capitoli ed 
autorizzato all'utilizzo degli stessi la P.F. Istruzione, Formazione Orientamento e Servizi 
Territoriali con nota prot. 11185192 del 23/03/2017. 
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art . 47 D.P:R. 
445/2000, di 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 presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art . 26 , comma 1 del d . 19s. 3312013 . 



I seduta del 1 9 APR. 201r~ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

I delibera 3 9 1 ILj 

Esito dell'istruttoria 
Per quanto sopra esposto si propone all'approvazione della Giunta regionale la presente 

deliberazione ad oggetto: POR FSE 2014/2020 dell' Asse I Occupazione - Tipologia di azione 8.1.B 

- Priorità 8.1 - R.A. 8.5 - D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, capo III - Attuazione dei percorsi di 

Istruzione e Formazione professionale. 


La responsabile del procedimento 7IPt )P 

( 



pago 
I seduta del 1 9 APQ ?O ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Il 
I delibera 3 9 1 I L--__--' 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 
NAZIONALE E COMUNITARIA 

Si autorizza l'incidenza degli oneri finanziari derivanti dal presente atto , complessivamente pari ad 
€. 2.280.960,00 a carico dei capitoli di spesa del bilancio regionale, esercizi 2017/2018 come di 
seguito specificato: 

annualità 2017: 

capitolo 2150410019 per €. 513.216,00 

capitolo 2150410020 per € . 359.251,20 

capitolo 2150410022 per €. 153.964,80 


totale €. 1.026.432,00 

annualità 2018: 

capitolo 2150410019 per € . 627.264,00 

capitolo 2150410020 per € . 439.084,80 

capitolo 2150410022 per €. 188.179,20 


totale € . 1.254.528,00 

Il Dirigente 

}f~Av 



p g
I seduta del 1 9 APR, 2qDa , 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 
I delibera 3 9 1 I 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità per €. 3.376.574,00, a carico del 
bilancio 2017/2019 annualità 2017 con riferimento alla disponibilità: 


sul capitolo 2040210009 per €. 3.231.360,00 

sul capitolo 2040210010 per €. 145.214,00 


La responsabile della P.O 
Controllo Contabile della spesa 1 
,..-. (Simonetta Raccampo) 

~~~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si autorizza l'incidenza degli oneri finanzimi derivanti dal presente atto, complessivamente pari ad ( 
€. 2.280.960,00 a carico dei capitoli di spesa del bilancio regionale, esercizi 2017/2018 come di 
seguito specificato: 

annualità 2017: 

capitolo 2150410019 per €. 513.216,00 

capitolo 2150410020 per €. 359.251,20 

capitolo 2150410022 per€. 153.964,80 


totale €. 1.026.432,00 

annualità 2018: 

capitolo 2150410019 per €. 627.264,00 

capitolo 2150410020 per €. 439.084,80 

capitolo 2150410022 per€. 188.179,20 


totale €. 1.254.528,00 

12 APR 2017 




I seduta del t 9 APR. 20 ~~ 
DELIBERAZIONE DELLA GJ1JNTA REGIONALE 

I delibera :3 9 1 IU 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 
ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa ne11 'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e 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.241190 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La dirigente 

(GraZ~~I:p 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' 
PRODUTTIVE LAVORO E ISTRUZIONE r

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara ai sensi ell'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. 

l 

La presente deliberazione si compone di n. }3 pagine, di cui ,./ pagine di 

allegati che formano parte integrante della stessa. 


Il segretario 
(Debo

( 

http:ell'art.47
http:dell'art.47

