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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “POR FSE 2014-2020 e POR
FESR 2014-2020 Regione Umbria. Comitato di Sorveglianza unitario - ex articolo 47, comma 1,
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - istituito con D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 e s.m.i.. Ulteriori
modifiche e aggiornamento del Regolamento interno” e la conseguente proposta del Vice
Presidente Fabio Paparelli
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Richiamata la propria D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 con cui, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, è stato istituito il Comitato di Sorveglianza unitario per il POR FSE
2014-2020 e per il POR FESR 2014-2020 e ne è stata approvata la composizione;
Richiamata altresì la propria D.G.R. n. 651 del 12.06.2017 con cui la Giunta regionale ha proceduto
ad un aggiornamento della composizione dei membri del Comitato di Sorveglianza unitario - ex. Art.
47, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - istituito con D.G.R. n. 270 del 10.03.2015;
Richiamata, inoltre, la propria D.G.R. n. 929 del 03.09.2018 con cui la Giunta Regionale ha proceduto
ad un ulteriore aggiornamento della composizione dei membri del Comitato di Sorveglianza;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 14.02.2018 recante “Sistema integrato per il mercato del lavoro,
l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per
le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (di
seguito anche ARPAL Umbria);
Richiamata la D.G.R. n. 1117 del 15.10.2018 che, in riferimento al POR Umbria FSE 2014-2020, ha
individuato l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro quale Organismo Intermedio, ai sensi
dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui
all’Asse I “Occupazione” e all’Asse III “Istruzione e Formazione”;
Richiamata la D.G.R. n. 1044 del 24.09.2018 con la quale è stata approvata l’istituzione presso la
Direzione Attività produttive. Lavoro formazione e istruzione, del Servizio denominato “Istruzione e
Apprendimenti”;
Richiamata la D.G.R. n. 430 del 23.03.2015 e s.m.i. con cui è stato approvato il Documento di
Indirizzo Attuativo (D.I.A.), il cui ultimo aggiornamento è in corso di approvazione;
Richiamata le DD.GG.RR. n. 185 del 23.02.2015, n. 493 del 09.05.2016, n. 400 del 10.04.2017 e n.
1558 del 28.12.2017 che individuano, integrano e modificano i R.d.A. del POR FESR 2014-2020 della
Regione Umbria;
Vista la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni” e la L.R. n. 10 del 02.04.2015 recante “Riordino delle funzioni
amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti
modificazioni normative”;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di aggiornare la composizione del Comitato di Sorveglianza unitario del POR FSE 2014-2020 e
del POR FESR 2014-2020 della Regione Umbria, per i motivi sopra esposti, al fine di renderlo
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effettivamente rappresentativo del nuovo assetto organizzativo anche a seguito delle riforme
istituzionali intervenute, di adeguare, al contempo, le denominazioni dei Servizi e correggere
meri refusi presenti nel Regolamento, approvando, conseguentemente il Regolamento interno
allegato alla presente deliberazione (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale della
stessa;
2) di dare informazione dell’aggiornamento del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza
unitario del POR FESR e del POR FSE 2014-2020 della Regione Umbria nel corso della
prossima riunione del suddetto Comitato;
3) di comunicare a tutti gli interessati i contenuti di cui alla presente deliberazione.

segue atto n. 566

del 06/05/2019

3

COD. PRATICA: 2019-001-558

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: POR FSE 2014-2020 e POR FESR 2014-2020 Regione Umbria. Comitato di
Sorveglianza unitario - ex articolo 47, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 istituito con D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 e s.m.i.. Ulteriori modifiche e
aggiornamento del Regolamento interno.
Il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014-2020 della Regione
Umbria è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2014) n. 9916
del 12.12.2014 di cui la Giunta Regionale ne ha preso atto con D.G.R. n. 118 del 02.02.2015,
successivamente riprogrammato per l’introduzione, nell’ambito del paragrafo 4.3 “Approccio integrato
allo sviluppo territoriale” della previsione dell’utilizzo dello strumento ITI – Investimento Territoriale
Integrato (art. 36 Reg. UE n. 1303/2013) per la realizzazione del “Progetto Integrato d’Area per il
Trasimeno” (Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 5669 del 09.08.2017) di
cui la Giunta Regionale ne ha preso atto con D.G.R. n. 986 del 06.09.2017, e ulteriormente
riprogrammato per una nuova dotazione finanziaria degli assi e per la revisione degli indicatori fisici e
finanziari relativi al quadro di riferimento dell’efficacia di attuazione con Decisione di Esecuzione
C(2018) 7929 del 21.11.2018, di cui la Giunta Regionale ne ha preso atto con D.G.R. n. 1425 del
10.12.2018.
Il Programma Operativo Regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020
della Regione Umbria è stato originariamente approvato dalla Commissione Europea con Decisione di
esecuzione C(2015) 929 del 12.02.2015 di cui la Giunta Regionale ne ha parimenti preso atto con
propria Deliberazione n. 184 del 23.02.2015.
Con D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 è stato istituito, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del Regolamento
(UE) n. 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza unitario per il POR FSE 2014-2020 e per il POR FESR
2014-2020.
La composizione originaria del Comitato di Sorveglianza è stata aggiornata con D.G.R. n. 651 del
12.06.2017, come risulta dall’Allegato A alla suddetta Deliberazione, e sottoposta ad approvazione del
Comitato stesso nel corso della seduta del 14.06.2017.
Con D.G.R. n. 929 del 03.09.2018 la Giunta regionale ha proceduto ad un ulteriore aggiornamento
della composizione dei membri del Comitato di Sorveglianza inserendo tra i membri consultivi un
rappresentante dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), come risulta dall’Allegato A alla suddetta
Deliberazione.
Nel corso del 2018 è stato avviato un percorso normativo che ha portato alla approvazione della
Legge Regionale n. 1 del 14.02.2018 con cui è stata disciplinata la programmazione e l’attuazione
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integrata delle politiche della Regione in materia di lavoro ed apprendimento permanente ed è stata
istituita l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito anche ARPAL Umbria) quale
ente strumentale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed avente autonomia amministrativa,
organizzativa, contabile e gestionale.
A tale atto normativo sono seguiti atti amministrativi per la definizione del nuovo assetto organizzativo
sia regionale che dell’ARPAL.
In particolare, con D.G.R. n. 366 del 16.04.2018 è stata adottata, ai sensi di quanto previsto dall’art.
49, comma 4 della L.R. n. 1/2018, l’articolazione organizzativa dell’ARPAL Umbria e con D.G.R. n.
550 del 28.05.2018 è stato nominato il Coordinatore dell’Agenzia medesima.
L’ARPAL Umbria, con D.G.R. n. 1117 del 15.10.2018, è stata individuata come Organismo Intermedio
ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di
cui all’Asse I “Occupazione” e all’Asse III “Istruzione e Formazione”.
Con D.G.R. n. 1044 del 24.09.2018 è stata, inoltre, approvata l’istituzione presso la Direzione Attività
produttive. Lavoro formazione e istruzione, del Servizio denominato “Istruzione e Apprendimenti”,
afferente le attività e competenze non attribuite ad ARPAL Umbria ai sensi della L.R. n. 1/2018.
Sulla base del nuovo assetto organizzativo sopra descritto, pertanto, si rileva la necessità di
procedere alla modifica dei membri effettivi del Comitato, con diritto di voto, in considerazione della
nuova articolazione organizzativa regionale e all’istituzione dell’ARPAL Umbria.
Si ritiene, inoltre, necessario al buon funzionamento del Comitato di Sorveglianza l’integrazione dei
membri a titolo consultivo ricomprendendo tra questi i Responsabili di Attuazione /Azione (R.d.A.) dei
POR FSE 2014-2020 e POR FESR 2014-2020 Regione Umbria ad oggi non presenti.
A tal fine, e per quanto concerne il POR FSE 2014-2020 della Regione Umbria, si evidenzia che con
D.G.R. n. 430 del 23.03.2015 e s.m.i. si è provveduto all’approvazione del Documento di Indirizzo
Attuativo (D.I.A.), il cui aggiornamento è in corso di approvazione per rendere aderente l’ipotesi di
programmazione esecutiva in esso esplicitata anche alla nuova articolazione organizzativa regionale e
all’istituzione dell’ARPAL Umbria, ripartendo le responsabilità di attuazione dei contenuti dei vari assi
e delle priorità di investimento tra i competenti Servizi della Giunta Regionale della Regione Umbria,
configurati come R.d.A., e dell’ARPAL Umbria.
Per quanto concerne il POR FESR 2014-2020 della Regione Umbria si richiamano la D.G.R. n. 185
del 23.02.2015, la D.G.R. n. 493 del 09.05.2016, la D.G.R. n. 400 del 10.04.2017 e la D.G.R. n. 1558
del 28.12.2017 che individuano, integrano e modificano i R.d.A. del suddetto Programma.
Da ultimo, in considerazione della Legge n. 56 del 07.04.2014, recante “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e della L.R. n. 10 del 02.04.2015,
recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di
Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” si rileva l’opportunità di inserire i
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rappresentanti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, attualmente membri con diritto di
voto, tra i membri del Comitato a titolo consultivo.
Alla luce di quanto sopra descritto si suggerisce di procedere all’adeguamento della composizione dei
membri del Comitato di Sorveglianza Unitario per il POR FESR e FSE 2014-2020 al fine di renderlo
effettivamente rappresentativo del nuovo assetto organizzativo regionale provvedendo, al contempo,
all’adeguamento delle denominazioni dei Servizi ad alla correzione di meri refusi presenti nel
Regolamento.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di aggiornare la composizione del Comitato di Sorveglianza unitario del POR FSE 2014-2020 e del
POR FESR 2014-2020 della Regione Umbria, per i motivi sopra esposti, per renderlo
effettivamente rappresentativo del nuovo assetto organizzativo anche a seguito delle riforme
istituzionali intervenute e provvedere, al contempo, all’adeguamento delle denominazioni dei
Servizi

ad

alla

correzione

di

meri

refusi

presenti

nel

Regolamento,

approvando,

conseguentemente il documento allegato al presente atto (Allegato 1) quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2. di dare informazione dell’aggiornamento del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza
unitario del POR FESR e del POR FSE 2014-2020 della Regione Umbria nel corso della prossima
riunione del suddetto Comitato;
3. di comunicare a tutti gli interessati i contenuti di cui alla presente proposta.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 03/05/2019

Il responsabile del procedimento
Dr.ssa Sabrina Paolini
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 03/05/2019

Il dirigente del Servizio
Programmazione, indirizzo, monitoraggio,
controllo FSE ed innovazione di sistema
Dr.ssa Sabrina Paolini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 03/05/2019
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IL DIRETTORE
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AFFARI INTERNAZIONALI ED EUROPEI.
AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETA'
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Lucio Caporizzi
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FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Fabio Paparelli ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 03/05/2019

Assessore Fabio Paparelli
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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