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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_9_7__ LEGISLATURA N. _ ----:..:.X____ 1663 

DE/BV/ALI Oggetto: Partecipazione ad un progetto formativo sperimentale 
O NC dell'Istituto Tecnico Economico tecnologico Bramante 

Genga di Pesaro per la definizione del profilo 
Prot. Segr. professionaòe di "Tecnico dell'organizzazione di 

1806 eventi, convegni e fiere" da inserire nel Repertorio 
regionale 

Lunedì 23 dicembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile 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 

- MORE NO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per l a validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
a lla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, 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 

alla struttura organizzati va: ________ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

del Consig lio regionale il __

prot. n. _______ 

________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11________ _ 

L'INCARlCATO 

I 
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OGGETTO: 	 Partecipazione ad un progetto formativo sperimentale dell 'Istituto Tecnico Economico 
tecnologico Bramante Genga di Pesaro per la definizione del profilo professionale di "Tecnico 
dell ' organizzazione di eventi, convegni e fiere" da inserire nel Repertorio regionale. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P. Istruzione, 
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione, 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 la proposta del dirigente della PF. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la 
Formazione, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma l, lettera d) della legge regionale 
15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità e l'attestazione dello stesso che dalla 
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i . In materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con votazione resa in forma palese, riportata a pago 1; 

DELIBERA 
1) 	 Di formalizzare l'adesione di Regione Marche, attraverso la PF "Istruzione, Formazione, Orientamento y


e Servizi Territoriali per la Formazione" al progetto formativo, sperimentale, promosso dall'Istituto 
Tecnico Economico tecnologico Bramante Genga di Pesaro in quanto consente la definizione del profilo 
professionale di "Tecnico dell'organizzazione di eventi, convegni e fiere" da inserire nel Repertorio 
regionale dei profili professionali; 

2) 	 Di stabilire che la Regione partecipa al progetto, oltre attraverso la collaborazione della struttura 
organizzativa individuata al punto precedente, con un contributo finanziario, all'Istituto Tecnico 
Economico tecnologico Bramante Genga di Pesaro, fissato nell'importo massimo di 15.000,00 euro, al 
fine di dare copertura ai costi di attuazione dell' azione formativa; 

3) 	 Di disporre la possibilità di riconoscere all'Istituto il contributo fissato al punto precedente, anche per 
stati di avanzamento delle attività, secondo modalità definite dalla competente struttura organizzativa 
regionale; 

4) 	 Di stabilire che la copertura finanziaria di € 15.000,00 è garantita, in termini di esigibilità dalle risorse, 
dalle risorse presenti sul capitolo n. 2040210034 del Bilancio 2019/2021, annualità 20 19 (correlato in 
entrata al cap.1201010083, ex 20111014, acc.to 3689/2015, ordinativo 8306/2015) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

a) 	 Normativa di riferimento 

• 	 Legge del 21 dicembre 1978, n. 845 : "Legge quadro in materia di formazione professionale"; 
• 	 L.R. del 26 marzo 1990, n. 16 : "Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale"; 
• 	 L.R. n. 20 del 28/ 12/2010 il cui art. 23 modifica l'art. 12 della legge regionale 26/03/1990, n. 16 (Ordinamento 

del sistema regionale di formazione professionale); 
• 	 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"; 

• 	 DGR 1486 del 12/ 1112018 "D.G.R. n. 62/2001 - D.G.R. n. 2164/2001 e s.m.i .: Disposizioni specifiche per gli 
Istituti di istruzione pubblici e le Università pubbliche" 

• 	 D.G.R. n. 1412 del 22/12/2014 : "Istituzione del Repertorio regionale dei profili professionali"; 
• 	 Decreto del dirigente della P .F. Lavoro e Formazione n. 676/SIM del 29/ 12/2014 "Approvazione dei contenuti 

del Repertorio regionale dei profili professionali"; 
• 	 DGR n. 922 del 29/07/2019 "Approvazione delle linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la 

progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale. 
• 	 DGR n. 1202 del 07/10/2019 Art. 42 comma Il D.Lgs. 118/2011; Art. 51, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 

118/2011 . Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2019 delle economie di spesa e variazione 
compensativa tra le dotazioni di cassa - 24° provvedimento" 

• 	 DGR n. 1203 del 07/ 10/2019 " Art. 42 comma Il D.Lgs. 118/201 \. Reiscrizione nel Documento Tecnico di 
Accompagnamento per l'anno 2019 delle economie di spesa - 24° provvedimento" 

• 	 DGR n. 1204 del 07/10/2019 "Art. 42 comma Il D.Lgs. 118/2011 ; Art. 51, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 
118/20 I \. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2019 delle economie di spesa e variazione 
compensativa tra dotazioni di cassa . Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 24° provvedimento" 

b) 	 Motivazioni (
Il settore dello spettacolo e degli eventi in genere è un settore in crescita, sia come quantità e tipologia di manifestazioni, 
sia per numero di spettatori, sia come esigenza di nuove professionalità. 

Ogni tipo di evento richiede conoscenze e competenze sempre più elevate e professionisti preparati, capaci di operare 
nella gestione di attività e manifestazioni in generale, di operare nella produzione di attività e di eventi culturali, di 
gestire i rapporti con terzi, programmare la logistica degli eventi, verificare il rispetto della pianificazione economica 
delle attività, nonché per garantire la sicurezza di artisti e tecnici che vi si impegnano ma anche degli spettatori . 

Per quanto sopra, emerge la necessità di individuare un profilo professionale capace di raccordare e coordinare tutti i 
diversi aspetti da gestire, con competenze plurime di natura tecnica ed economica. 

L' l'Istituto Tecnico Economico, Tecnologico "Bramante Genga" di Pesaro, ha analizzato questa esigenza e impostato 
una proposta di percorso formativo che, oltretutto, potrebbe rilanciare l' interesse dei giovani per l' indirizzo di studi per 
geometra e per tecnico commerciale, dal momento che potrebbe facilitare nuovi sbocchi occupazionali in uscita. 

Infatti, come requisiti d'ingresso per la nuova figura si individuano il possesso di conoscenze e competenze tecniche, 
acquisibili proprio attraverso questi due percorsi di istruzione che vanno corroborate con un percorso formativo, teorico 
e pratico, ad hoc. 

Pertanto, la P.F Istruzione Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali ha ritenuto opportuno e utile verificare l'idea 
progettuale e collaborare con l' Istituto di Istruzione per mettere a punto gli standard formativi e la definizione del sistema 
di "crediti" che è possibile riconoscere in presenza di competenze specifiche e/o di carattere generale. 

La progettazione del percorso formativo effettuata dall'Istituto ha permesso di defmire, utilizzando un approccio 
pragmatico, la figura del "Tecnico organizzazione eventi" che è stata poi inserita all' interno del repertorio per le figure 
professionali della Regione Marche. ~ 
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Naturalmente, per portare a compimento il lavoro, e verificame compiutezza e fattibilità, si è ritenuto opportuno 
attivarlo, in via sperimentale, con gli studenti interessati dello stesso "Bramante Genga". 

L'attività formativa sperimentale si caratterizza come ampliamento dell 'offerta formativa dell'istituto, le competenze 
fomite al termine del corso ben si integrano con quanto fa già parte dei percorsi di studio dei due indirizzi, economico e 
Tecnologico dell 'istituto "Bramante - Genga". Si articola in 3 anni scolastici, a partire dal secondo quadrimestre del 3° 
anno, per proseguire durante il 4° e terminare alla fine del 5°anno, dopo che gli allievi avranno conseguito il diploma 
di scuola media superiore, per un totale di 500 ore di lezione in aula, arricchite da incontri con esperti, esperienze di 
stage ed esercitazioni . 

Il percorso, com'è comprensibile, ha dei costi di attuazione, per cui si ritiene opportuno, considerato che trattasi di 
un'esperienza sperimentale, di cui la Regione condivide obiettivi e finalità, sostenere l'Istituto anche con un contributo 
economico che può determinarsi nel valore massimo di 15 .000,00 euro. 

Tale spesa trova la necessaria copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nelle risorse assegnate al capitolo 
2040210034 del Bilancio 2019/2021, annualità 2019, assegnato alla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 
Territoriali per la formazione. 

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto fatte salve le 
variazioni fmanziarie 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. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 44512000, di non trovarsi 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 l del D. Lgs. 3312013. 

c) Proposta 

Per le ragioni sopra esposte, si propone alla Giunta Regionale l'adozione di una deliberazione avente ad 
oggetto: " Partecipazione ad un progetto formativo sperimentale dell'Istituto Tecnico Economico tecnologico 
Bramante Genga di Pesaro per la definizione del profilo professionale di "Tecnico dell'organizzazione di 
eventi, convegni e fiere" da inserire nel Repertorio regionale." 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

~~. 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità sulle risorse del Bilancio 2019/2021 , annualità 
2019, come di seguito indicato: 

Capitolo Importo (€) 

2040210034 15.000,00 

La responsabile della P.O Controllo Contabile della spesa 1 

~cl~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELLA PF 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'alt 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 altt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

PARERE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 
11 sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai 
sensi dell'art A 7 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 altt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 

Il Dirigente y:;t::ert~ , 

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. .rK pagine di allega '. 

~SEGR~E_T_A~~~~~ 



