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Lunedi 28 ottobre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunt a regionale, Deborah Giraldi. 

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 struttura organizzati va: _______ _ 

prot. n. ______ _ 
alla P.O. di spesa: _ _________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _ _____ ___ 

L' fNCARJCATO 
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Oggetto: D. Lgs. 226/2005 - Capo III - Attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione 

professionale e diffusione del metodo duale a valere su risorse statali. Modifica DGR n. 

1755/2018. 


LA GIUNTA REGIONALE 

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

Istruzione, Formazione Orientamento e servizi territoriali per la Fonnazione, dal quale 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 Decreto 

Legislativo n. 118 del 23 giugno 20 Il e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: 


"Disposizioni in materia di annonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 ( 

VISTO il parere favorevole di cui all'm1icolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 200 l, n. 20 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione 
Orientamento e servizi territoriali per la Formazione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Istruzione; 

VISTO l'art. 28 delto Statuto regionale; 

Con la votazione resa in forma palese riportata a pago l. 

DELIBERA 

l) 	d i modificare la DGR n. 1755/2018, sostituendo le prevision i riportate ai punti 7 - 8 - 9 - 10- 11 - 12 

e 13, come di seguito indicato: 


a. di promuovere le seguenti azioni formative: 


n. 4 percorsi triennali duali IeFP finalizzati al rilascio di una Qualifica professionale IeFP, 

attraverso l'emanazione di uno specifico Avviso pubblico; 


n. 	2 percorsi leFP duali di IV anno, finalizzati al rilascio di un Diploma tecnico IeFP, attraverso 

l'emanazione di uno specifico Avviso pubblico; 


Azioni di sistema - Laboratori di formazione-azione - Anno Scolastico 2019/2 020 delle reti di 

scuole operanti in ambito IeFP, secondo gli obiettivi e le procedure già stabilite con DGR n. 

1478/2012, n. 1324/20 I7 e n. 1755/2018 (e conseguenti disposizioni attuative); 


b. di stabilire che il contributo massimo che è possibile riconoscere è, rispettivamente, pari a: 


Euro 285.120,00 per ciascuno dei 4 percorsi fOlmativi triennali duali di IeFP; 

Euro 95 .040,00 per ciascuno dei n. 2 percorsi fOlmativi duali di IV anno IeFP; 
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c. 	 di riservare alle Azioni di sistema - Laboratori di formazione azione, Anno scolastico 

formativo 2019/2020, delle reti di scuole operanti in ambito IeFP, l'importo complessivo di 
Euro 115.493,00; 

d. 	 di disporre che i percorsi formativi Triennali IeFP vengano pnontariamente sviluppati 
nell ' ambito dei settori manifatturiero, in particolare meccanica, meccatronica e moda, 
agroalimentare e turistico; 

e. 	 di prevedere che le Agenzie Formative, per i percorsi di IV anno, dovranno predisporre 
un'analisi dei fabbisogni territoriali a giustificazione della tip%gia di percorso presce/to ed 
impegnarsi a prevedere l'assunzione con il contratto di apprendistato di I livello per almeno 
1/3 degli allievi ed inoltre che, fermo restando che il contributo massimo che è possibile 
riconoscere per ciascun percorso di IV anno (€ 95.040,00), lo stesso potrà essere progettato 
prevedendo - in uscita - anche 2 figure professionali compatibili . (

f. 	 di dare atto che agli Avvisi sopra richiamati possano partecipare solamente le Agenzie 
formative, diverse da una Istituzione scolastica, 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 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. i., n. 1035 del 28/06/2010 e n. 349 del 
10/04/2017 e s.m.i. In ogni caso il requisito del possesso dell'accreditamento di cui sopra deve 
essere posseduto all'avvio delle attività formative; 

g. 	 di disporre che le Agenzie formative indicate al punto precedente non possano essere ammesse 
a finanziamento: 


per più di due azioni formative previste dall ' Avviso per i percorsi triennali ; 

per più di una azione formativa prevista dall'Avviso per i percorsi di IV anno; 


h. 	 di stabilire che la graduatoria generale dei percorsi triennali IeFP mantenga la propria efficacia 
anche per gli anni scolastici-formativi 2020/2021 e 2021/2022, compatibilmente con le risorse 
finanziarie assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

l. 	 di stabilire che in caso di economie o di maggiori risorse disponibili rispetto al quelle di cui al 
presente atto, potranno essere ammessi a finanziamento i progetti non finanziati , purché 
collocati in posizione utile nella graduatoria di riferimento; 

2) 	 d i confermare che trova appl icazione quanto altro previsto dalla DG R D. 1755/20 l8; 

3) che le risorse di cui al presente provvedimento confermano, rimodulandola, la disponibilità già 

attestata con DGR n. 1755/2018 e che, pertanto, la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, 


della spesa conseguente al presente provvedimento, complessivamente pari ad Euro 1.446.053,00 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 2019/2021 , Annualità 2019, 2020 e 2021 , come d i seguito 

indicato: 
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CAPITOLO ANNUALITA'20 19 ANNUALlTA' 2020 ANNUALlTA' 2021 TOTALE 

2040210010 115.493,00 115.493,000 

20402 10014 470.448,00 403.920,00 456.192,00 1.330.560,00 


TOTALI 585.941,00 403.920,00 456.192,00 1.446.053,00 


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. 118/20 Il e/o SIOPE. 

II presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art. 26, comma l, del D. Lgs. 33/2013. I 

( 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 


- DGR n. 1755 del 17/12/2018 ad oggetto: percorsi IeFP per qualifiche triennali e diffusione del metodo 
duale a valere su risorse statali ; 

- D. Lgs. 226/2005 norme generali e livelli essenziali delle prestazioni percorsi IeFP; - Capo III ; 
- Legge Regionale n. 5 I del 2811 2/20 18 "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2019/2021 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2019); 
- Legge Regionale n. 52 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio di Previsione 2019-2021"; 
- DGR 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" e s.m. i; 

- DGR n. 349 del 01104/2019 ad oggetto: Approvazione della revisione del documento attuativo del POR 
FSE 2014/2020 e revoca della DGR n. 1769/2018; 

- DGR n. 485 del 23/05/2016 ad oggetto: "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato per la 
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 
specializzazione tecnica superiore (IFTS) ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 e del 
Decreto Interministeriale del 12/1 0/20 15 - Revoca DGR 1536 del 31/1 0/20 12"; 

- DGR n. 861 del 01108/2016 ad oggetto: Accordo Stato Regioni del 24/09/2015 n. 158/CSR - Attuazione 
della sperimentazione del sistema duale di cui al Protocollo d'Intesa reg. Int. 18700/2016 sottoscritto con 
il MLPS; 

- DGR n. 900 del 01 /08/2016 ad oggetto: "D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226,capo III - Attuazione dei 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" e s.m.i.; 

- DGR n. 1794 del 27/12/2018 "D.Lgs. 23 giugno 20 II, n. 118 - art. 39 comma IO - Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macro-aggregati"; 

- DGR n. 1795 del 27/12/2018 "D.Lgs. 23 giugno 20 Il, n. 118 - art. 39 comma IO - Approvazione del 
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macro-aggregati in 
capitoli; 

- DGR n. 1324/2017 ad oggetto: DGR 391 del 19/04/2017 -Attuazione delle azioni di sistema a sostegno 
dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale; 

- DGR n. 1520/2018 ad oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 - P.I. 8.1 - R.A. 8.5; P.I. 10A 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; 

- DDPF 4191lFD/20 19 ad oggetto: DGR 1755/2018 - DGR 1324/2017 - DGR 272/2019. Concessione 
contributo, ripartizione e impegno a favore degli Istituti scolastici capofila delle Reti per l' attuazione dei 
Laboratori di formazione azione - percorsi IeFP. Anno scolastico 2018/2019 . Capitolo 20402100 I O, 
Bilancio 2019/2021, Annualità 2019; 

- DGR n. 1195 del 07/1 0/20 19 ad oggetto: Art. 9 L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 - Art. 51, D. Lgs . 118/20 Il. 
Variazione compensativa al Bi lancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Mod ifica tecnica al Bi lancio 
Finanziario Gestionale; 

- DGR n.ll92 del 07/10/2019 "Art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di 
Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi 
impieghi. Variazione al Bilancio di previsione"; 

- DGR n.1193 del 07/10/2019 "Art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di 
Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi 
impieghi. Variazione al Documento di accompagnamento"; 

- DGR n. 1194 del 07/ 10/2019 "Art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/20 II - Iscrizione nel Bilancio di 
Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi 
impieghi . Variazione al Bilancio finanziario gestionale"; 
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- DDPF 1554/IFD dell' 1111 0/20 19 ad oggetto: Assegnazione risorse Ministeriali Sistema Duale annual ità 

2017. Accertamento entrate capitolo 1201010086 - € 989.861,00 - Bilancio 2019/2021 , Annualità 2019, 

2020 e 2021. 


Motivazione 

Nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Marche 

intende ridefinire l'offerta formativa di percorsi leFP, al fine di consentire una risposta adeguata ai 

fabbisogni del territorio, modificando e rimodulando - in parte - il programma delle azioni formative 

approvato con DGR n. 1755/2018, da realizzarsi sempre nell'ambito del sistema duale, in linea con i 

contenuti dell ' Accordo Stato Regioni del 24/09/2015 n. 158/CSR e del Protocollo d'Intesa tra la Regione 

Marche ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Reg. Int. ) 8700/201 6. 


La parziale modifica della DGR n. 1755/2018 apportata con il presente atto consentirà, dunque, di 

diversificare e rafforzare l'offerta fOlmativa IeFP nel sistema duale prevedendo di realizzare (in luogo dei 

n. 5 percorsi biennali di IeFP e dei n. 4 percorsi di IV anno di cui aUa DGR n. 1755/2018), le seguenti 

azioni fonnative: 


n. 4 percorsi triennali duali IeFP finalizzati al rilascio di una Qualifica professionale IeFP, 

attraverso l'emanazione di uno specifico Avviso pubblico; 

n. 2 percorsi duali IeFP di IV anno, finalizzati al rilascio di un Diploma tecnico IeFP, attraverso 

l' emanazione di uno specifico Avviso pubblico; 

Azioni di sistema - Laboratori di fonnazione-azione - Anno Scolastico 2019/2020 delle reti di 

scuole operanti in ambito leFP, secondo gli obiettivi e le procedure già stabilite con DGR n. 

1478/2012, n. 1324/2017 e n. 1755/2018 (e conseguenti disposizioni attuative); 


Il sistema duale, in quanto modello formativo integrato tra scuola e lavoro, crea un rapporto continuativo 

e coerente tra i sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, rivelandosi un valido 

strumento per la riduzione della dispersione scolastica e della disoccupazione giovanile, facilitando al 

contempo l' ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. 


Agli Avvisi di cui sopra potranno partecipare le Agenzie fonnative, diverse da una Istituzione scolastica, 

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 fonnativa 

Obbligo Fonnativo e Percorsi di Istruzione e Formazione professionale, ai sensi della normativa regionale 

di riferimento. 


Attraverso la parziale modifica della programmazione precedentemente approvata con DGR n. 

1755/2018, cos' come proposta con il presente atto, si ritiene di poter intervenire in maniera efficace con 

azioni fonnative rivolte ai giovani in obbligo scolastico/diritto - dovere, poiché i percorsi formativi 

proposti prevedono l'apprendimento anche attraverso un numero significativo di ore in impresa simulata, 

alternanza scuola lavoro o apprendistato di primo livello. 


Ciascuna Agenzia Fonnativa potrà essere ammessa a finanziamento per massimo due azioni formative 
riferite ai percorsi triennali e per massimo un percorso di TV anno. 

Conformemente a quanto stabilito dalla DGR n. 1520/2018, tutti i percorsi TeFP possono avere una durata 

annuale ricompresa tra le 990 ore e le 1.056 ore. Il contributo riconoscibile andrà, in tal caso, 

ridetenninato in base al numero di ore effettivamente previste dal progetto, se inferiori alle n. 1.056/anno. 


Nei termini delle disposizioni regionali di riferimento, i percorsi Triennali duali IeFP - di cui al presente 

atto - dovranno essere sviluppati prioritariamente nell'ambito dei settori manifatturiero, in particolare 

meccanica, meccatronica e moda, agroalimentare e turistico. 


I percorsi di IV anno IeFP, in modalità duale saranno, invece, rivolti a giovani che hanno ottenuto una 

V 
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corrispondente qualifica professionale negli anni precedenti e/o hanno un contratto di apprendistato di I 
livello fino al compimento del 25° anno di età. 

Le Agenzie Formative, per i percorsi di IV anno, dovranno predisporre un'analisi dei fabbisogni 
territoriali a giustificazione della tipologia di percorso prescelto ed impegnarsi a prevedere l'assunzione 
con il contratto di apprendistato di I livello per almeno 1/3 degli allievi. 

Inoltre, fermo restando che il contributo massimo che è possibile riconoscere per ciascun percorso di IV 
anno (E 95.040,00), lo stesso potrà essere progettato prevedendo - in uscita - anche 2 figure professionali 
compatibili: al fine di dare la massima efficacia all'intervento, ove opportunamente motivato e 
limitatamente alla parte professionalizzante del corso, ciascun progetto potrà prevedere anche la 
ripartizione della classe in due sottogruppi ai fini del rilascio di diplomi facenti riferimento a figura 
professionali differenti, nei limiti di spesa di un solo corso. 

Per entrambe le tipologie di azioni formative, come sopra illustrate, il contributo unitario (Costo 
ora/Allievo - COA) è pari ad E 6,00 . 

In considerazione delle preminenti esigenze dei giovani destinatari e per non compromettere l' efficacia 
delle azioni formative in parola, si ritiene opportuno confermare, per i percorsi di IeFP finanziati 
attraverso le provvidenze previste con il presente atto, l' ammissibilità delle spese a decorrere 
dall ' effettivo avvio dei corsi, come già previsto dalla DGR n. 1755/2018 evitando, in tal modo, 
disallineamenti tra l'inizio delle attività formative e le procedure necessarie al perfezionamento delle 
procedure amministrative. 

I percorsi in esame si svolgono nell'ambito della regolazione dell ' IeFP e, pertanto, nel rispetto dei 
principi e dei livelli essenziali definiti dal D. Lgs. 226/2005 - Capo III - e dovranno essere progettati in 
coerenza con i principi della formazione duale tramite una o più delle seguenti modalità, anche 
complementari: 

I. impresa formativa simulata, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro 
o di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni ; 

2. alternanza scuola lavoro; 
3. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. 

Il programma dovrà prevedere periodi di applicazione pratica (con gli strumenti dell 'apprendistato, 
dell' alternanza scuola lavoro e dell ' impresa formativa simulata) non inferiori al 40% de II'orario 
ordinamentale per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno. In caso di alternanza scuola lavoro 
o impresa simulata, il periodo di applicazione pratica non potrà essere inferiore a 400 ore annue. 

Naturalmente le ore indicate per le varie tipologie di applicazione pratica assorbono il monte ore stage 
previsto (DGR n. 802/2012) per le azioni formative finalizzate al rilascio di qualifiche professionali del 
repertorio regionale modificandone il limite massimo, di norma stabilito al 30% del monte ore/corso. 

La predisposizione degli Avvisi e la valutazione dei progetti avverranno in linea con quanto previsto dalla 
DGR n. 1520/2018 nonché alle disposizioni attuative del POR Marche FSE 2014/2020 (Documento 
attuativo di cui alla DGR n.349/2019; 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.802/20 12-Allegato B) e 
s.m.i. 


In caso di economie o di maggiori risorse disponibili rispetto al quelle di cui al presente atto, potranno 

essere ammessi a finanziamento i progetti non finanziati , purché collocati in posizione utile nella 
graduatoria di riferimento . 

Si ritiene, infine, di stabilire che la graduatoria generale dei percorsi triennali IeFP mantenga la propria 
efficacia anche per gli anni scolastici-formativi 2020/2021 e 2021 /2022. Compatibilmente con le risorse 
finanziarie assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i progetti presenti in graduatoria 
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potranno essere ammessi - con specifico e successivo atto - alle provvidenze previste nell'ordine delle 

posizioni rispettivamente acquisite. 

Ciò al fine di assicurare continuità a queste tipologie di azione formativa e di valutame l'efficacia. 


L'offerta fonnativa che si viene a ridetenninare con il presente atto, tenuto conto delle risorse già 

disponibili sui capitoli di riferimento a seguito dell'adozione della DGR n. 1755/2018 e delle DGR n. 

1192, n. 1193, n. 1194 e n. 1195 del 07/1 0/2019, sarà dunque articolata come di seguito indicato: 


Percorsi Numero Numero 
Contributo Importo € Importo € Importo €

IeFP massimo massimo Investimento
maxlcorso Annualità Annualità Annualità 

sistema Orel Allievi! totale € 
€ 2019 2020 € 2021 €

duale corso corso 
n.4 

percorsI 


3.168 285.120,00 1.140.480,00 342 .144,00 342.144,00 456.192,00
Triennali 
leFP 

n. 2 15 

percorsi 


di IV 1.056 95.040,00 190.080,00 128.304,00 61.776,00 
 v 
anno 

leFP 


TOTALI 1.330.560,00 470.448,00 403.920,00 456.192,00 


A questo, si aggiunge la somma di Euro 115.493,00 che si reputa opportuno dedicare alle Azioni di 

sistema - laboratori di Formazione Azione, Anno scolastico-fonnativo 2019/2020, al fine di garantire sia 

la prosecuzione delle attività delle reti operanti a livello regionale in ambito IeFP, che azioni di 

sensibilizzazione per la diffusione del sistema duale e dell'apprendistato di I livello, possibile - in base 

alle disposizioni nazionali di riferimento - entro il limite massimo del 10% dei decreti MLPS. 

Queste ultime comprenderanno, quindi , sia le attività realizzate dagli Istituti appartenenti alle Reti 

operanti in ambito IeFP, (ai sensi ed in continuità con quanto previsto dalle DGR n. 1478/2012, n. 

1324/2017, n. ) 755/20 18 e conseguenti disposizioni attuative) che azioni volte a favorire la diffusione del 

sistema duale in ambito IeFP. 


Si conferma che trova applicazione quanto altro previsto dalla DGR n. 1755/2018; 

Le risorse di cui al presente provvedimento confennano, rimodulandola, la disponibilità già attestata con 

DGR n. 1755/2018 e, pertanto, a seguito dell'adozione delle DGR n. 1192, n. 1193, n. 1194 e n. 1195 del 


07/1 0/2019, la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, del la spesa conseguente al presente 

provvedimento, complessivamente pari ad Euro 1.446.053,00 è assicurata in termini di esigibilità della 

spesa e nel rispetto dell ' art. lO comma 3 lettera a) de I D. Lgs . 118/20 l l , dalle risorse presenti nel 

Bilancio regionale 2019/2021, Annualità 2019,2020 e 2021, come di seguito indicato: 


CAPITOLO ANNUALITA'2019 ANNUALITA' 2020 ANNUALlTA' 2021 TOTALE 

20402 10010 115.493,00 115.493,000 
2040210014 470.448,00 403.920,00 456.192,00 1.330.560,00 

TOTALI 585.941,00 403.920,00 456.192,00 1.446.053,00 



sedutade~ 8 OTT. 201 ~ 
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Correlati al Capitolo di Entrata 1201010086, accertamenti come di seguito indicati: 

~ Acc.to 183/2019 € 904.182,00 

~ Acc.to 184/2 019 € 126.817,00 

~ Acc.to 100/2020 € 706.157,00 

~ Acc.to 185/2019 € 243.797,00 

~ Acc.to 102/2020 € 289.872,00 

~ Acc. to 143/2021 € 456.192,00 

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. 118/20 II e/o SIOPE. 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R .. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, 


non si trova in situazioni anche potenziaI i di conflitto d'interesse ai sensi del l ' art.6 bis della 1.241/90 e 


degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2 0 J3 e della DGR 64/2014 . 


II presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l del D. Lgs. 33/2013. r 
Esito dell'istruttoria 

Per le motivazioni sopra espresse si propone alla Giunta Regionale l'approvazione di una 

deliberazione, avente ad oggetto: "D. Lgs. 226/2005 - Capo III - Attuazione dei percorsi di Istruzione e 

Formazione professionale e diffusione del metodo duale a valere su risorse statali. Modifica DGR n .. 

/755/2018". 


Il ReSPO~bile del procedimento 
(G carlo FaillaCl) 

~CW 

http:dell'art.47
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, della somma complessiva di € 1.446.053,00 
già attestata con DGR 1755/2018 e rimodulata a carico del Bilancio 201912021, Annualità 2019, 2020 e 
2021 sui capitoli e per gli importi di seguito indicati: 

CAPITOLO ANNUALITA'2019 ANNUALlTA' 2020 ANNUALlTA' 202L TOTALE 

2040210010 115.493,00 115.493,000 

2040210014 470.448,00 403 .920,00 456.192,00 1.330.560,00 

TOTALI 585.941,00 403.920,00 456.192,00 1.446.053,00 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

CONTROLLO ONTABILE DELLA SPESA 1 


.....,.."""--"....,Iefania~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE 


Il sottoscritto, 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' artA 7 

D.P.R .. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, di non su trova in situazioni anche 

potenziali di conflitto d'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. 


( 

PROPOSTA E PARERE DEL DllUGENTE DEL SERVIZIO 
ATTIVITA' 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'artA7 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, non si trova in 

situazioni anche potenziali di conflitto d' interesse ai sensi del.l'art.6 bis della L.241 /90 e degli artt. 6 e 7 

del DPR 62/2013 e della DG R 64/2014. 


La presente deliberazione si compone di n.. .J! ... pagine, di cui n ...~.. di ali gati, che formano 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 


~ . 



