DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E
SERVIZI TERRITORIALI
n. 667 del 08 novembre 2017
##numero_data##
Oggetto: DDPF n. 129/2016 /FSI Fermo, Macerata e Ascoli Piceno.- Offerta formativa pubblica
in apprendistato professionalizzante - Approvazione progetto esecutivo Cod. Siform
205209 e concessione risorse. Ambito territoriale “Ciof Macerata

DECRETA
1. Di approvare, per una spesa complessiva pari a 70.200,00 euro, il progetto
formativo esecutivo (attuativo) identificato con il codice Siform 205209, i cui dati
sono sintetizzati nell’”Allegato 1” al presente atto di cui diventa parte integrante e
sostanziale, proposto da IMPRENDERE S.R.L., in qualità di Capofila dell’ATI
costituita con atto pubblico n. 144 serie IT del 09/01/2017, registrato in Macerata,
per l’ambito territoriale di competenza del CIOF di Macerata;
2. Di concedere a IMPRENDERE S.R.L.- P.IVA 01599760434- con sede in Macerata
in Via Pesaro, scn, capofila dell’ATI identificata al punto precedente, la somma di
70.200,00 euro per l’attuazione del progetto formativo cod. SIFORM 205209, rivolto
a lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante di cui al D.lgs
n. 81/2015, tenuti ad un percorso di formazione;
3. Di dare atto, in virtù della collaborazione in essere, conseguente al Protocollo
d’intesa di cui alla DGR n. 678/2016, che la spesa complessiva che si determina con
il presente provvedimento, complessivamente pari a 70.200,00 euro, trova la
necessaria copertura finanziaria sulle risorse del Bilancio di previsione 2017 della
Provincia di Macerata, approvato con D.C.P. n. 12 del 29/09/2017, con riferimento
alle disponibilità del capitolo di spesa n. 1781.0 impegni 2017/783.1;
4. Di dare atto, conseguentemente a quanto previsto al punto precedente, che dal
presente provvedimento non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a
carico del Bilancio di previsione della Regione Marche;
5. Di stabilire che le risorse che si dovessero liberare a seguito di minori spese,
riparametrazioni, penalizzazioni, decadenze, considerata la specifica destinazione
dei finanziamenti utilizzati, saranno impiegate per analoghe azioni formative;
6. Di dare atto che il CUP identificativo del progetto di cui trattasi, acquisito
successivamente all’inserimento del presente provvedimento in SIFORM, sarà
notificato a IMPRENDERE S.R.L. e riportato in tutti gli atti e documenti relativi al
progetto stesso;
7. Di prescrivere a IMPRENDERE S.R.L. e agli altri enti aderenti all’ATI costituita con
atto pubblico rep. n. 144 serie IT del 09/01/2017, registrato in Macerata, il rispetto di
tutte le disposizioni vigenti in materia di gestione dei flussi finanziari pubblici e di
quelle previste dal Manuale di gestione delle attività formative di riferimento di cui
alla DGR n. 802/2013 nonché al decreto della P.F. PFSI Fermo, Macerata, Ascoli
Piceno, n. 45/2017;
8. Di disporre la trasmissione, con valore di notifica, di copia del presente
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provvedimento a IMPRENDERE S.R.L.;
9. Di dare evidenza pubblica al presente provvedimento disponendone la
pubblicazione, per estratto, al BUR Marche e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione regionale, nella sezione Istruzione, formazione e diritto allo
studio;
10. Di dichiarare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, che la sottoscritta, 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.

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

“Allegato 1”- Sintesi dati relativi al progetto id. Siform 205209.
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