
W41 REGIONE MARCHE seduta del 
~ GIUNTA REGIONALE 3/1212018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_2_5__ LEGISLA TURA N. __---=..:X____ 1647 

DE/BV/ ALI Oggetto: D.Lgs . 226/2005 - Offerta formativa a.s. 2018/2019 di 
O NC Percorsi tri ennali di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) in sussidiaretà, proposta dal 
Prot. Segr. sistema Istruzione 

1756 

Lunedì 3 dicembre 2018, nella sede della Regione Mar che, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 
regi ona le, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _________ _ 
alla struttma organizzati va: _ ______ ___ 

prot. n. ____ ___ 
alla P.O. di spesa: _ ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' [NCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,___________________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: D. Lgs. 226/2005 -Offerta formativa a.s. 2018/2019 di Percorsi triennali di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP) in sussidiarietà, proposta dal sistema Istruzione. 

LA Gl1JNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 

Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato del 

Lavoro (Centri Impiego); 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, intesa come disponibilità, nonché il D.Jgs. n. 

118/20 Il e s.m.i. in 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, Formazione, Orientamento e Servizi 

Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego); 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

l . 	 di confermare per l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà, 

anno scolastico 2018/2019, finalizzata al rilascio di titoli di qualifica professionale di cui al Capo III del 

D.lgs. 226/2005, da parte degli Istituti Professionali presenti sul territorio regionale, le disposizioni 

operative di cui alla DGR n. 827/2016; 


2. 	 di riservare il contributo regionale per le attività di cui al punto precedente, complessivamente pari a 

247.000,00 euro, così suddiviso : 


• 	 quanto ad € 115.000,00, per la prima annualità dei Percorsi di IeFP, avviati nell'anno scolastico 
2018/2019, finalizzati al conseguimento della qualifica di Operatore del Benessere estetista e y
acconciatore, per un numero massimo di 17 classi, territorialmente ripartite come indicato nel 
seguente prospetto: 

_ _ o 

Ambito territoriale N. max di classi 

Ancona 4 

Ascoli Piceno 3 

Fermo 4 

Macerata 2 

Pesaro Urbino 4 

Totale 17 



REGIONE 

MARCHE 

GIUNTA REGIONALE ~dutaL==-=del 3=D=IC.~2hDi 8 pago 

I 3DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 	 I delibera 1 6 4 7 

• 	 quanto ad E 132.000,00 per la seconda annualità dei Percorsi di IeFP, avviati nell'anno scolastico 
2017/20] 8, finalizzati al conseguimento della qualifica di Operatore del benessere estetista e 
acconciatore, avviati nell'anno scolastico 2017/2018, sempre nei termini di cui al suindicato 
prospetto; 

3. di stabilire, in continuità con quanto disposto in merito dalla DGR n. 827/2016, l'importo massimo del 
contributo per le classi prime, rispettivamente in: 


7.000,00 E, per i corsi di Operatore del benessere-Estetista; 

6.500,00 E, per i corsi di Operatore del benessere-Acconciatore, 


4. di stabilire, in continuità con quanto disposto in merito dalla DGR n. 827/2016, l'importo massimo del 
contributo per le classi seconde, rispettivamente in: 


8.000,00 E, per i corsi di Operatore del benessere-Estetista; 

7.500,00 E, per i corsi di Operatore del benessere-Acconciatore, 


5. 	 di prevedere, in presenza di un numero di classi superiore rispetto a quelle indicate al precedente punto 2, 
la possibilità di dividere il contributo massimo stabilito nell"ambito territoriale interessato per il numero 
delle classi dichiarate dalle istituzioni scolastiche; 

6. 	 di disporre che la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, della spesa stabilita al precedente 
punto 2 è assicurata, in termini di esigibilità deJJa spesa e nel rispetto dell'art. lO comma 3 lettera a) del 
D. Lgs. 118/20 Il, dalla risorse presenti nel Bilancio Regionale 2018/2020, Annualità 2018, sul capitolo 
2040210007. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma I del d. s.33/2013. 

LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA 

) 
. ~al~Ct1?~'t ' 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

./ Titolo III del D.lgs. 226/2005, relativo alle norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione . 


./ L.R. n. 39 del 29 dicembre 2017, avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio 

2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)." ; 


./ L.R. n. 40 del 29/ 12/2017, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2018/2020"; 


./ DGR n. 1614 del 28/12/2017, avente ad oggetto: "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle 
unità di voto in categorie e macroaggregati."; 

./ 	 DGR n. 1615 del 28/ 12/2017, avente ad oggetto: "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma 10
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e 

macroaggregati in capitoli."; 


./ L.R. n. 43/2018: Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020 


./ Decreto Legislativo 61 del 13 aprile 2017 - Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale 


./ DGR n. 49 del 22/0112018 "Programma dell'offerta formativa e della rete scolastica regionali per l'anno 

scolastico 2018/2019" e DGR n. 272 del 06/03/2018 "Modifica ed integrazione alla DGR n. 49 del 
22/0112018 ad oggetto: D.A. n. 40/2016 e s.m.i. - Programma dell'offerta formativa e della rete scolastica 
regionali per l'anno scolastico 2018/2019"; 

./ 	 DGR n. 827 del 25/07/2016 ad oggetto: D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, capo III -Attuazione dei percorsi 

triennali di istruzione e formazione professionale in sussidiarietà; 


.,/ 	 DGR n. 1563 del 18/12/2017 ad oggetto: D. Lgs. 226/2005 - Offerta fonnativa a.s. 2017/2018 di 

percorsi di Istruzione e Fonnazione Professionale (IeFP) in sussidiarietà, proposta dal sistema 

Istruzione; 


./ 	 DGR 1520 del 19/ 11/2018 avente ad oggetto: POR Marche FSE 201472020- P.1. 8.1- R.A. 8.5; P.I. 10.4 

R.A.10 .6.- Linee di Indirizzo per la definizione dell'offerta formativa regionale in materia di percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale.- Revoca DGR n. 1126/2018 


(
Motivazione 

I percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale hanno avuto regolarmente inizio dall'anno 

scolastico 2010/2011 in regime di sussidiarietà, presso gli Istituti professionali di Stato presenti nella 

Regione Marche e sono andati avanti nel tempo anche con una significativa implementazione. 


L'offerta formativa di Istruzione e Formazione professionale in sussidiarietà, per l'anno scolastico 

2018/2019 è declinata dalle DGR n. 49 del 22/01/2018 "Programma dell'offerta formativa e della rete 

scolastica regionali per l' anno scolastico 2018/2019" e DGR n. 272 del 06/03/2018 "Modifica ed 

integrazione alla DGR n. 49 del 22/0112018 ad oggetto: D.A. n. 40/2016 e s.m.i. - Programma dell'offerta 

formativa e della rete scolastica regionali per l' anno scolastico 201812019" e prevede l'avvio, l'avanzamento 

e la conclusione di una serie di azioni finalizzate a diverse qualifiche professionali, direttamente correlate 

alle autorizzazioni concesse con i piani regionali di dimensionamento della rete scolastica. 


Considerata la necessità di supportare gli Istituti professionali nell'impegno di rafforzare i percorsi 

didattici con esperti del settore di riferimento, così da arricchirli di competenze pratiche ed operative, si 

ritiene opportuno finalizzare le risorse disponibili : 


• 	 al primo anno dei corsi di Operatore del benessere attivati dagli Istituti professionali nell'anno 
scolastico 2018/2019 
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• 	 al secondo anno dei corsi di Operatore del Benessere avviati nell'anno scolastico 2017/2018, di cui 


alla DGR n. 1563 del 18/12/2017; 


Si ritiene altresì necessario mantenere la riduzione e la diversificazione del contributo, previsto con 
DGR 827/2016, per i percorsi che sono stati avviati negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, come 
rappresentato nel seguente prospetto: 

Percorso di IeFP Importo max (€) Importo max (€) Importo max (€) Importo max per 
Prima Annualità Seconda Terza Annualità triennio (€) 

Annualità 
Estetista 	 7.000,00 8.000,00 10.000,00 25 .000,00 
Acconciatore 	 6.500,00 7.500,00 9.000,00 23.000,00 

Per il sostegno alle successive annualità di tali percorsi, la Regione interverrà con stanziamenti che 
faranno capo a successive nonne di bilancio. 

La copertura finanziaria, intesa come disponibilità, dell 'onere derivante dal presente provvedimento, è 
assicurata, in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell'art. 10 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 
118/20 Il, dalla risorse presenti nel Bilancio Regionale 20 18/2020, Annualità 2018, sul capitolo 2040210007 
come di seguito indicato: 

Annualità 2018 Totale 
E 247.000,00 E 247.000,00 

Trattasi di risorse regionali; l'utilizzo delle medesime risulta coerente, quanto alla natura della spesa, 
con le finalità di utilizzo previste dall'atto. 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della I 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'artA7 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. 

Esito dell'istruttoria 
Per quanto sopra esposto si propone all'approvazione della Giunta regionale la presente deliberazione ad 
oggetto: D. Lgs. 226/2005 -Offerta formativa a.s. 2018/2019 di Percorsi triennali di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) in sussid iarietà, proposta dal sistema Istruzione. 

La Responsabile del Procedimento 

(Gcaz;eJla1fon~ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per un importo complessivo pari a 247 .000,00 

Euro, a carico del Bilancio 2018/2020, Annualità 2018, sul capitolo 2040210007. 


Trattasi di risorse regionali. 


~/»JQ.ol ~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO 

E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL 


LAVORO (CENTRI IMPIEGO) 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi deJJ' art. 47 DPR n. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto 
d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 
64/2014. 

La Dirigente 

(GraZie/l,p~ 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione ed esprime parere 
favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 
445/2000 che, in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto 
d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 
6412014. 

/
La presente deliberazione si compone di n. ----,;-f-< pagine._ 

f La Segr taria della~ta 
V-- (" ( ora Gira . ~ , ' 

,/ 


