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Prot. Segr. 
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Lunedì 17 dicembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad An cona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convo cata. 

Sono presenti: 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constat a to il numero legale per la val idi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il 
Vicepresidente Anna Casini. Assiste alla seduta, in assenza del 
Segretario e del Vicesegretario della Giunta regionale, la sostituta, 
Nadia Giuliani. 

Riferis ce 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 struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11____ ____ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	 Percorsi IeFP per qualifiche triennali e diffusione del metodo duale a valere su risorse 
statali. 

LA GIUNTA 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.Lgs. n. 
118/2011 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 200 I, 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); 

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

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di confermare, per l'anno scolastico 2018-2019 l'efficacia della graduatoria approvata con DDPF n. 
564/IFD/2017, in conformità a quanto stabilito con DGR n.391/2017, riferita ai percorsi triennali di 
Istruzione e Formazione Professionale (leFP); 

2. 	 di ammettere a finanziamento, a valere sull'assegnazione statale di cui al Decreto del Direttore Generale 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6 del 23/04/2018 la seconda edizione, da attivarsi 
entro l'anno scolastico 2018/2019, dei 5 progetti triennali di IeFP, presenti nella graduatoria richiamata al 
punto precedente e avviati nell'anno scolastico 2017/2018; 

3. 	 di confermare che il contributo massimo che è possibile riconoscere per l'attuazione di ciascuno dei 5 
percorsi formativi triennali di IeFP, di cui al precedente punto 3, è pari a 285.120,00 euro; 

4. 	 di finanziare due percorsi biennali di IeFP a regia diretta, rispettivamente attuati da: 
• 	 Servizio Territoriale per la Formazione di Urbino, per la qualifica professionale di operatore del 

benessere (Acconciatore) 
• 	 Servizio Territoriale per la Formazione di Pesaro, per la qualifica professionale di operatore elettrico 

5. 	 di stabilire che la spesa massima ammissibile per ciascuno dei due percorsi fonnativi indicati al punto 
precedente è pari a 171.072,00 euro; 
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6. 	 di disporre il finanziamento, per un importo massimo ammissibile di 17l.072,00 euro, di un percorso 
biennale di IeFP per operatore per i servizi di vend ita, attivato a regia diretta dal Servizio Territoriale per 
la Formazione di Pesaro, da attuarsi con il sistema duale; 

7. 	 di promuovere, attraverso l'emanazione di uno specifico Avviso pubblico, l'attuazione di n. 5 percorsI 
biennali di IeFP, da attuare con il sistema duale; 

8. 	 di stabilire che il contributo massimo che è possibile riconoscere, per ciascuno dei 5 percorsi formativi 
indicati al punto precedente, è pari a 190.080,00 euro; 

9. 	 di promuovere, attraverso l'emanazione di uno specifico Avviso pubblico, l'attuazione di n. 4 percorsi di 
IeFP di IV anno, per il conseguimento del diploma di tecnico, sperimentando sempre il sistema duale; 

lO. di stabilire che il contributo massimo che è possibile riconoscere, per ciascuno dei 4 percorsi formativi 
indicati al punto precedente, è pari a 95.040,00 euro; 

Il.di disporre che i percorsi formativi di cui ai precedenti punti 7 e 9, vengano prioritariamente sviluppati 
nell'ambito dei settori manifatturiero, in particolare meccanica, meccatronica e moda, agroalimentare e 
turistico; 

12.di stabilire che agli Avvisi di cui ai precedenti punti 7 e 9 possano partecipare solamente le Agenzie 
formative, diverse dalle Istituzioni scolastiche, che, alla data di presentazione della domanda di 
finanziamento, risultino accreditate o che abbiano presentato domanda di accreditamento presso la 
Regione Marche per la macrotipologia formativa Obbligo Formativo e per i percorsi di Istruzione e 
Formazione professionale, ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 62 del 17/01/200 l, n. 
2164 del 18/09/2001 e s. m. i., e n. 1035 del 28/06/2010. In ogni caso il requisito del possesso 
dell'accreditamento di cui sopra deve essere posseduto all'avvio delle attività didattiche; 

13. di disporre che le Agenzie indicate al punto precedente non possano essere ammesse a finanziamento per 
più di due azioni formative previste dagli Avvisi di cui al presente atto; 

14.di autorizzare, per le azioni formative finanziate attraverso le provvidenze previste dal presente atto, 
l'ammissibilità delle spese a far data dall'effettivo avvio dei corsi; 

15. di riservare alle 	azioni di sistema l'importo complessivo di 20.453,00 euro, per sviluppare azioni di 
sensibilizzazione per la diffusione del sistema duale e dell'apprendistato di primo livello; 

16. di stabilire 	che per l'anno scolastico 2018/2019 le azioni di sistema delle reti operanti in ambito IeFP, 
siano realizzate secondo gli obiettivi e le procedure già stabilite con le DGR n.1478/20 12 e n. 1324/2017; 

17. di stabilire 	che la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, della spesa conseguente al presente 
provvedimento, complessivamente pari ad Euro 3.22l.163,00, è assicurata in termini di esigibilità, nel 
rispetto dell'art. lO comma 3 lettera a) del D. Lgs. 118/2011, dalle risorse presenti nel Bilancio regionale 
2018/2020- Annualità 2018, 2019 e 2020, come di seguito indicato: 
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CAPITOLO ANNUALlTA'2018 ANNUALITA' 2019 ANNUALITA' 2020 TOTALE 

2040210025 13.000,00 52.000,00 58.422,00 123.422,00 

2040210026 50,00 200,00 400,00 650,00 

2040210027 10.000,00 10.000,00 20.000,00 

2040210028 13.500,00 13.500,00 27.000,00 
2040210010 20.453,00 20.453,00 
2040210014 956.321,00 305.573,00 1.261.894,00 

2040210009 342.144,00 513.216,00 570.240,00 1.425.600,00 

2040210029 45.600,00 105.500,00 119.622,00 270.722,00 

2040210030 1.030,00 2.100,00 2.720,00 5.850,00 

2040210031 33.022,00 13.575,00 46.597,00 

2040210032 10.000,00 8.975,00 18.975,00 

TOTALI 411.824,00 1.715.287,00 1.094.052,00 3.221.163,00 

Correlati al Capitolo di Entrata 120 l O l 0086, accertamenti come di seguito indicati: 

~ Acc.to 3975/2018 € 398.774,00 

~ Acc.to 397812018 € 13 .050,00 

~ Acc.to 183/2019 € 904.182,00 

~ Acc.to 184/2019 € 126.817,00 

~ Acc.to 185/2019 € 684.288,00 

~ Acc.toI00/2020€ 706.157,00 

~ Acc.to 10112020 € 82.322,00 

~ Acc.to 102/2020 € 305.573,00 


Le risorse riservate agli interventi di cui alla presente delibera 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 e/o SIOPE. 

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

/ 

IL PRESIDENTE DELLA GIllNTA 
- (Luea-€eriscioti) 

LA SEGRETAJ1.IA DEL~IUNTA 
, ft{jfl//d~ II 'V: Ei- re dente 


An a asinI} 


JJiE 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 


./ 	 Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali de]le 
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali 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.1. del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle 
qualificazioni regionali e delle relative competenze, ne]l'ambito del Repertorio nazionale dei titol i di istruzione e 
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 20 13, n. 
13"; 

./ Legge 7 aprile 2014, n. 56, avente ad oggetto: "Disposizioni sulle città' metropolitane, sulle province, suJJe 
unioni e fusioni di comuni."; 

./ 	 Decreto del Presidente della Repubblica del 05 febbraio 20 I 8, n. 22, di emanazione del Regolamento recante 
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il 
periodo di programmazione 2014/2020; 

./ 	 D.lgs. 81 /2015, avente ad oggetto: Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 
mansioni , a norma dell'articolo I, comma 7, della legge IO dicembre 2014, n. 183 ; 

./ 	 Decreto Legislativo 6 I del 13 aprile 2017 - Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale 

./ 	 Accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 recepito con Decreto 
Interministeriale 15 giugno 20 IO ad oggetto: "Primo anno di attuazione 20 I 0-20 1 1 dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale a nonna 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 20 Il riguardante la definizione delle aree professionali relative alle 
figure nazionali di riferimento dei percorsi di I e FP di cui al D.L. 17 I I 0/2006, 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 20 TI (rep. Atti n. 137 -CSR) riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di 
[ e FP di cui al D.L. 17110/2006, n.226, recepito con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca 
in data Il novembre 20 Il; 

./ 	 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 20 
12 -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; L.R. n. 13 del 03 /04/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative 
esercitate dalle Province"; 

./ 	 L.R. n. 39 del 29 dicembre 2017, avente ad oggetto:"Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della 
Regione Marche (Legge di stabil ità 2018)."; 

./ 	 L.R. n. 40 del 29/J2/2017, avente ad oggetto:" Bilancio di previsione 2018/2020."; 

./ D.G.R. n. 802 del 04/06/2012: "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", di seguito denominato "Manuale"; 

./ D.G.R. n. 1280 del 24/J0/2016: "Approvazione del dispositivo di raccordo tra i Manuali; 

./ DGR n. 391 del 19/04/2017, avente ad oggetto: POR FSE 2014/2020 dell'Asse l Occupazione - Tipologia di azione 
8. I.B - Priorità 8. I - R.A . 8.5 - D.Lgs 17 ott obre 2005 . n. 226, capo III Attuazione dei percorsi di Istruzione e 
Formazione professionale; 

./ DGR n 1324/2017, avente ad oggetto: DGR 391 /2017 - Attuazione delle azioni di sistema a sostegno dei percorsi 
triennali di Istruzione e Formazione professionale; 

./ DGR n. 1562 del 18/ 12/20 I 7, avente ad oggetto: Disposizioni attuative per la gestione diretta di azioni formative da 
parte dei Servizi Territoriali Regionali per la Formazione e programma di attività per l'anno formativo 2017/2018; 

./ 	 DGR n. 1614 del 28/12/2017, avente ad oggetto: "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma IO - Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e 
macroaggregati." ; 
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,/ 	 DGR n. 1615 del 28/12/20 17, avente ad oggetto: " D.Lgs. 23 giugno 20 II , n. 118 - art. 39 comma IO - Approvazione 
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in 
capitoli."; 

,/ 	 DGR n. 1520 del 19/1 1/2018, avente ad oggetto: POR Marche FSE 201472020- P.1. 8. 1- R.A . 8.5; P.1. 10.4 
R.A.1 0.6 .- Linee di Indirizzo per la defmizione dell'offerta formativa regionale in materia di percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale.- Revoca DG R n. 1126/2018 

,/ 	 DGR n. 1660 del 03/12/2018, avente ad oggetto: "Art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs . 118120 II - Iscrizione nel 
Bilancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi 
impieghi. Variazione al Bilancio di previsione" 

,/ 	 DGR n. 1661 del 03/12/2018, avente ad oggetto: " Art. 51 , comma 2, lettera a), D.Lgs. I 18/2011 - Iscrizione nel 
Bilancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi 
impieghi. Variazione al Documento di accompagnamento" 

,/ 	 DGR n. 1662 del 03/12/2018, avente ad oggetto: "Art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel 
Bilancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi 
impieghi. Variazione al Bilancio finanziario gestionale" 

,/ 	 DGR n. 1682 del 10/12/20 I 8, avente ad oggetto: "Art. 5 I, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/20 Il - Iscrizione nel 
Bilancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi 
impieghi . Variazione al Bilancio di previsione" 

,/ 	 DGR n. 1683 del 1011 2/2018, avente ad oggetto: "Art. 51 , comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel 
Bilancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi 
impieghi. Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento" 

,/ 	 DGR n. 1684 del 10112/2018, avente ad oggetto: "Art. 51 , comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel 
Bilancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi 
impieghi. Variazione al Bilancio finanziario gestionale" 

,/ 	 DDPF n. 1695/IFD del 13/ I 2/20 18 avente ad oggetto "Assegnazione risorse Ministeriali Percorsi finalizzati 
all'assolvimento diritto/dovere IEFP, annualità 2017. Accertamento entrate capitolo 1201010086 - € 2.009.113,00 
Bilancio 2018/2020, annualità 2018, 2019 e 2020"; 

,/ 	 DDPF n. 1700/IFD del 13/ 12120 I 8 avente ad oggetto "Assegnazione risorse Ministeriali Sistema duale annualità 
2016. Accertamento entrate capitolo 120 l 010086 - € 222.189,00 - Bilancio 2018/2020, annualità 2018, 2019 e 
2020"; 

,/ 	 DDPF n. 170 I del 13/ 12/20 18 avente ad oggetto "Assegnazione risorse Ministeriali Sistema duale annualità 2017. 
Accertamento entrate capitolo 120 IO 1 0086 - € 989.861,00 - Bilancio 2018/2020, annualità 2019 e 2020". 

Motivazione 
II Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha assegnato alla Regione Marche la somma complessiva di 
( 3.221.163,00 euro per sviluppare azioni di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) e diffondere il 
sistema duale, come indicato nel seguente prospetto: 

Estremi del Decreto 
Finalità 	 Importo (€)

Direttore Generale 
0.0. n. 6 Percorsi fmalizzati ali 'assolvimento del 

2.009. I 13,00 del 23/04/2018 diritto-dovere ne 11' IeFP 
0 .0. N. 413 

222.189,00
dell ' 11112/2017 Diffusione del sistema duale nell'ambito 
0.0. n. IO dei percorsi IeFP 989.861 ,00 
del 31 /07/2018 

Totale 3.221.163,00 
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Il fenomeno della dispersione e dell'abbandono scolastico è piuttosto diffuso anche nel territorio 
marchigiano e la Regione intende contrastarlo e prevenirlo attivando una serie di azioni a valere sulle risorse 
del POR FSE 2014/2020, di cui alla DGR n. 1520/2018, rafforzate con gli interventi che si intende 
promuovere con le risorse di cui sopra. 

In particolare, si ritiene opportuno investire tali risorse, in primo luogo, prevedendo il finanziamento di 
una nuova edizione, da attivarsi nell'anno scolastico 2018/2019, dei 5 percorsi triennali IeFP approvati con 
DDPF n.564/IFD/2017, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 391/2017 che al punto 5 del 
dispositivo recita: "di stabilire che la graduatoria generale dei percorsi triennali 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 
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.i.; 

- tutti i progetti ammessi a contributo nell'anno precedente siano stati attivati;". 

Poiché anche i Servizi Territoriali per la Formazione di Pesaro e di Urbino, sono impegnati nella 
gestione diretta di azioni formative biennali nell'ambito dell'IeFP, si ritiene opportuno sostenerne il costo per 
due, programmati in maniera "standard" ed uno, invece, che sperimenta il metodo duale, come indicato nel 
seguente prospetto: 

Servizio Territoriale per la Formazione Professionale di Percorso biennale di IeFP 

PESARO 
Operatore elettrico 
Operatore per i servizi alle vendite 

URBINO Operatore per il benessere (acconciatore) 

Poiché il sistema duale, costitUisce un efficace incentivo per i giovani a partecipare ai percorsi 
formativi dal momento che prevede l'apprendimento attraverso un numero significativo di ore in alternanza 
scuola lavoro "alternanza rafforzata" e anche la possibilità di coniugare la formazione con l'attività 
lavorativa in apprendistato di primo livello, si ritiene opportuno prevedere, attraverso uno specifico Avviso 
pubblico, la promozione di n. 4 percorsi biennali e di altrettanti percorsi di IV anno, finalizzati al 
conseguimento di un Diploma di tecnico. 

Conformemente a quanto stabilito dalla DGR n.1520/20 18, tutti i percorsi di IeFP possono avere una 
durata annuale ricompresa tra le 990 ore e le 1.056 ore. 

In considerazione delle preminenti esigenze dei giovani destinatari e per non compromettere 
l'efficacia delle azioni formative sopra illustrate, si ritiene opportuno autorizzare, per i percorsi di IeFP 
finanziati attraverso le provvidenze previste dal presente atto, l'ammissibilità delle spese a decorrere 
dall'effettivo avvio dei corsi, evitando in tal modo disallineamenti tra l'inizio delle attività formative e le 
procedure necessarie al perfezionamento delle procedure amministrative. 

Il contributo unitario (Costo Ora! Allievo- COA) per questa tipologia di formazione è pari a 6,00 euro, 
ridotto del 10% nel caso il soggetto attuatore sia una struttura organizzativa della Regione Marche (Servizio 
Territoriale per la Formazione), come disposto dalla DGR n.1562/20 17. 

L'investimento complessivo previsto per l'attuazione dell'intervento di cui trattasi, articolato su azioni 
formative assegnate ad Agenzie formative accreditate e svolte direttamente dalla Regione Marche, attraverso 
i Servizi territoriali per la formazione professionale di Pesaro e di Urbino, è pari a 3.200.710,00 euro, come 
risulta dal seguente prospetto. 



REGIONE 
MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

i=1se=du=ta=del=' =7 =D='C.===:J~ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE I delibera 17 5 5 I ~ 

Percorsi JeFP n.ore/corso n.Allievi/corso 
Contributo 

maxl Corso (€) 
Investimento 

totale (~ 
n.5 percorsi triennali 3.168 285.120,00 1.425.600,00 
n. 3 percorsi 
regia diretta 

biennali a 
2.112 171.072,00 513.216,00 

n. 5 percorsi 
sistema duale 

biennali 
2.112 

15 
190.080,00 881.734,00 

n.4 percorsi 
sistema duale 

di IV anno 
1.056 95.040,00 380.160,00 

Totale 3.200.710,00 

A questo, si aggiunge la somma di 20.453,00 euro, che si reputa opportuno dedicare alle azioni di 
sistema, per sviluppare azioni di sensibilizzazione per lo sviluppo del sistema duale e dell'apprendistato di 
primo livello, possibili, in base alle disposizioni nazionali di riferimento, entro il limite massimo del 10% . 

La copertura finanziaria, intesa come disponibilità, della spesa che si determina dal presente 
provvedimento, complessivamente pari ad Euro 3.221.163,00, è assicurata in termini di esigibilità della spesa 
e nel rispetto dell'art. IO comma 3 lettera a) del D. Lgs. 118/2011, dalle risorse presenti nel Bilancio 
regionale 2018/2020- Annual ità 2018, 2019 e 2020, come d i seguito indicato: 

CAPITOLO ANNUALITA'2018 ANNUALITA' 2019 ANNUALITA' 2020 TOTALE 

2040210025 13.000,00 52.000,00 58.422,00 123.422,00 

2040210026 50,00 200,00 400,00 650,00 

2040210027 10.000,00 10.000,00 20.000,00 

2040210028 13.500,00 13.500,00 27.000,00 
2040210010 20.453,00 20.453,00 
2040210014 956.321,00 305.573,00 1.261.894,00 

2040210009 342.144,00 513.216,00 570.240,00 1.425.600,00 

2040210029 45.600,00 105.500,00 119.622,00 270.722,00 

2040210030 1.030,00 2.100,00 2.720,00 5.850,00 

2040210031 33.022,00 13.575,00 46.597,00 

2040210032 10.000,00 8.975,00 18.975,00 

TOTALI 411.824,00 1.715.287,00 1.094.052,00 3.221.163,00 

Correlati al Capitolo di Entrata 1201010086, accertamenti come di seguito indicati: 

~ Acc.to 3975/2018 € 398.774,00 
~ Acc.to 3978/2018 € 13.050,00 
~ Acc.toI83/2019 €904.182,00 
~ Acc.to 184/2019 € 126.817,00 
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» Acc.to 185/2019 € 684.288,00 
» Acc .to 100/2020 € 706.157,00 
» Acc.to 101 /2020 € 82.322,00 
» Acc .to 102/2020€ 305.573,00 

Le risorse riservate agli interventi di cui alla presente delibera risultano coerenti quanto alla natura della 
spesa con le final ità di utilizzo previste dall' atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di a1iicolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 
118/20 Il e/o SIOPE. 

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell ' ali. 47 del DPR 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 le motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta Regionale l' adozione di una deliberazione, avente 
ad oggetto: "Percorsi l eFP per qualifiche triennali e diffusione del me/odo duale a valere su risorse s/a/ali" 

La Responsabile del Procedimento 

(Gr'Zj~j:lr 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, dell'importo di € 2.753.922,00 a carico del 
Bilancio 20 [812020, Annualità 2018, 2019 e 2020, sui capitoli e per gli importi di seguito indicati: 

CAPITOLO ANNUALITA' 2018 

2040210028 

2040210010 
2040210014 

2040210009 342.144,00 

2040210032 10.000,00 

TOTALI 352.144,00 

ANNUALITA' 2019 

13.500,00 

20.453,00 
956.321,00 

513 .216,00 

8.975 ,00 

1.512.465,00 

ANNUALlTA'2020 

13.500,00 

305.573,00 

570.240,00 

889.313,00 

TOTALE€ 

27.000,00 

20.453,00 
1.261.894,00 

1.425.600,00 

18.975,00 

2.753.922,00 

La Responsabile della PO 

Control o Contabile della Spesa 1 


ot.(')aStef~ 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, dell'importo di € 400 .644,00 a carico del 
Bilancio 2018/2020, Annualità 2018,2019 e 2020, sui capitoli e per gli importi di seguito indicati: 

CAPITOLO ANNUALfTA' 2018 

2040210025 13 .000,00 

2040210026 50,00 

2040210029 45.600,00 

2040210030 1.030,00 

TOTALI 59.680,00 

ANNUALITA' 2019 

52 .000,00 

200,00 

105.500,00 

2.100,00 

159.800,00 

ANNUALlTA'2020 TOTALE€ 

58.422,00 123.422,00 

400,00 650,00 

119.622,00 270.722,00 

2.720,00 5.850,00 

181.164,00 400.644,00 

La Responsabile della PO 
Controllo Contabile della Spesa 5 

(Dott.ssa Michela Cipriano) 

't{ ÀB~Q\V Q4j\( {U)JJ 
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Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, dell'importo di € 66.597,00 a carico del 
Bilancio 2018/2020, Annualità 2019 e 2020, sui capitoli e per gli importi di seguito indicati : 

CAPITOLO ANì\'UALlTA' 2019 

2040210027 10.000,00 

2040210031 33.022,00 

TOTALI 43.022,00 

ANNUALIT A'2020 TOTALE€ 

10.000,00 20.000,00 

13 .575,00 46.597,00 

23.575,00 66.597,00 

La Responsabile della PO 

Controllo Contabile della Spesa 4 


(Dott.ssa Simonetta Raccampo) 

~r-~~:::::s:...li~~ 
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P ARE RE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E 

SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL 


LA VORO (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 dell ' 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. 24111990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 
64/2014. 

La Dirigente 

(GraZiell~p: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 della presente deliberazione; dichiara, ai 
sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 
anche potenziali d i conflitto d'interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. 24111990 e degl i artt. 6 e 7 del DPR n. 
62/2013 e della DGR n. 64/2014 . 

di) 

La presente deliberazione si compone di n. /2.. pagme. 

a Seg~etaria dell~a 
) r~r'7 4~ 


