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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 9578 DEL 07/10/2016

OGGETTO:

DD n. 7320 del 05/08/2016: Avviso Pubblico per la presentazione di Progetti
formativi relativi alla prosecuzione dei percorsi di Istruzione e Formazione
professionale (IeFP) da realizzare nel canale della formazione professionale
(art.5 Legge Regionale n. 30/2013) – annualità 2016-2017: approvazione
Modulistica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la DGR n. 902 del 1° agosto 2016 “Avviso Pubblico per la presentazione di Progetti
formativi relativi alla prosecuzione dei percorsi di IeFP da realizzare nel canale della
formazione professionale (art.5 Legge Regionale n. 30/2013) – annualità 2016-2017:
approvazione scheda di sintesi”;
Vista la DD n. 7320 del 05/08/2016 „Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione di
Progetti formativi relativi alla prosecuzione dei percorsi di Istruzione e Formazione
professionale (IeFP) da realizzare nel canale della formazione professionale (art.5 Legge
Regionale n. 30/2013) – annualità 2016-2017
Visto l’Art. 8.2 “Approvazione e modalità attuative” dell’Avviso di cui al punto precedente che
prevede che successivamente all’approvazione dell’Elenco dei progetti ammissibili al
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finanziamento, i Soggetti attuatori inoltreranno alla Regione la domanda di autorizzazione
all’avvio e di finanziamento (redatta sull’apposito modello adottato dall’Amministrazione con
atto separato), con l’indicazione dei percorsi stessi, nonché delle relative schede di preventivo
a costi standard;
Considerato, inoltre, che lo stesso Art. 8.2 prevede che “In seguito all’individuazione degli
allievi, il soggetto attuatore procede alla progettazione esecutiva del Servizio comprendente le
Misure di accompagnamento di cui all’Intervento 2), specificando l’articolazione, i contenuti, le
modalità attuative e la durata delle stesse da attivare in considerazione degli specifici
fabbisogni degli allievi stessi. Il progetto esecutivo, con la relativa domanda di finanziamento e
il prospetto finanziario (redatti sugli appositi modelli con atto separato), viene inoltrato alla
Amministrazione regionale che provvede a valutarne la coerenza e la compatibilità con il
progetto di massima approvato ai fini della costituzione dell’Elenco e procede, quindi,
all’approvazione e alla conseguente assegnazione delle risorse”;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla definizione ed approvazione della domanda di
autorizzazione all’avvio delle attività e di finanziamento dell’Intervento 1 e dell’Intervento 2,
della Scheda finanziaria a Costi Standard dell’Intevento1 nonchè del Progetto esecutivo
dell’Intervento2 e del relativo Prospetto finanziario;
Considerato che con la sottoscrizione del presente Atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di approvare, in attuazione dell’Art. 8.2 dell’ Avviso per la presentazione di Progetti
formativi relativi alla prosecuzione dei percorsi di Istruzione e Formazione
professionale (IeFP) da realizzare nel canale della formazione professionale (art.5
Legge Regionale n. 30/2013) – annualità 2016-2017, la seguente Modulistica, parte
integrante e sostanziale del presente atto:
a. Domanda di autorizzazione all’avvio delle attività e di finanziamento degli
Interventi 1 e 2 Allegato A
b. Scheda finanziaria a Costi Standard dell’Intervento 1 Allegato B
c. Progetto esecutivo e Prospetto finanziario dell’Intervento 2 Allegato C
2. di pubblicare il presente atto con i relativi Allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione
Umbria
e
nel
sito
http://www.regione.umbria.it/istruzione/bandi-e-contributi;
3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

L’Istruttore
Lorella La Rocca

Perugia lì 07/10/2016

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 07/10/2016

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Lorella La Rocca
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

segue atto n. 9578

del 07/10/2016

2

COD. PRATICA: 2016-002-11053

Perugia lì 07/10/2016

Il Dirigente
- Adriano Bei
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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