COD. PRATICA: 2017-002-12537

Regione Umbria
ƟȷɃȼɂȯƪȳȵȷȽȼȯȺȳ

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 11145 DEL 27/10/2017
OGGETTO:

Avviso pubblico per la presentazione di azioni integrate in favore di giovani
fino a 18 anni annualità 2017-2018 “IntegrAzioni Giovani 2017” – POR
Umbria FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione, P.I.10.1 R.A. 10.1 Costituzione Elenco regionale annualità 2017-2018

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;
Richiamati:
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
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dicembre 2013, relativo al FSE e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante
un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e
d'investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre
2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n. 1303/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate
informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit
e organismi intermedi;
l’Accordo di partenariato con l’Italia, trasmesso dallo Stato membro alla CE in data 22
aprile 2014 ai sensi del Reg. 1303/2013, art. 14, punto 4, ed approvato con decisione di
esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014 - CCI 2014IT16M8PA001, nel quale si
definiscono gli impegni che ogni Stato membro assume per perseguire la strategia
dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
la D.G.R. n. 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico
regionale 2014-2020”;
la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) n. 9916 del 12.12.2014 inerente
l’approvazione di determinati elementi del Programma Operativo “Regione Umbria –
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo
Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Umbria in Italia - CCI 2014IT05SFOP010;
la D.G.R. n. 118 del 02.02.2015 con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione C(2014) n. 9916 del 12.12.2014 relativa al POR Umbria Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 – CCI 2014IT05SFOP010, pubblicata nel Supplemento
Ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 11 del 25.02.2015 e tutti gli atti
normativi e amministrativi di livello comunitario, nazionale e regionale ivi richiamati;
la D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, approvato con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014 e POR FESR
2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 929 del
12 febbraio 2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex articolo 47, comma 1
del Regolamento (UE) N. 1303/2013”;
i documenti denominati “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni e della
strategia di comunicazione nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE e FESR
2014-2020”, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 luglio 2015;
Vista la D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 e s.m.i. avente ad oggetto “POR FSE. Decisione di
esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento
d’indirizzo attuativo (DIA)”, che individua i Servizi della Giunta Regionale responsabili della
programmazione operativa, gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo delle attività
ricomprese nei vari Assi e priorità di investimento del POR FSE 2014-2020;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 5576 del 07.06.2016 di approvazione della revisione n.
2 del “Manuale Generale delle Operazioni” (GE.O) (Rev. 2) adottato con DD. N. 11343/2016;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1563 del 21.02.2017 “PO FSE Umbria 2014-2020.
Approvazione documento Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per il 2014-2020”;
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Vista la D.G.R. n. 722 del 26.06.2017, avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2014-2020 Asse
III "Istruzione e Formazione" Priorità d'investimento 10.1 R.A. 10.1: atto d'indirizzo per
l'adozione di un avviso pubblico per la presentazione di azioni integrate in favore di giovani fino
a 18 anni annualità 2017-2018 ;
Vista la Determinazione Dirigenziale n 6603 del 29.06.2017 “Approvazione Avviso pubblico
per la presentazione di azioni integrate in favore di giovani fino a 18 anni annualità 2017-2018
“IntegrAzioniGiovani 2017” – POR Umbria FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione e
relativa modulistica” e tutte le norme e gli atti in essa richiamati;
Ricordato che il suddetto avviso pubblico, con scadenza fissata per il 28 luglio 2017, prevede:
- la presentazione di progetti integrati costituiti da 2 tipologie di azione:
- intervento n. 1: percorsi formativi biennali finalizzati al conseguimento di qualifiche
professionali nell’ambito del diritto dovere all’istruzione e formazione;
- intervento n. 2: servizio integrato di orientamento educativo, recupero e sviluppo di
competenze, sostegno all’apprendimento, accompagnamento al lavoro per gli allievi
dei percorsi formativi di cui all’intervento n. 1;
- le attività di cui agli intereventi suddetti devono svolgersi presso sedi ubicate sul territorio
regionale in regola con la normativa in materia di accreditamento, ad esse specificamente
dedicate e idonee per il target dei destinatari e per la finalità della particolare tipologia
azione;
- l’insieme dei progetti integrati approvati in base ai criteri di valutazione previsti dall’avviso
stesso costituisce l’“Elenco regionale delle azioni integrate in favore di giovani fino a 18 anni
per l’annualità 2017/2018”;
- l’approvazione di un progetto integrato e il suo conseguente inserimento nell’Elenco non ne
determina l’automatico finanziamento, che avviene solo al termine della fase di selezione
degli allievi, secondo le procedure e con l’applicazione dei parametri e massimali previsti
dall’Avviso stesso, sulla base degli effettivi inserimenti all’interno dei percorsi formativi;
- possono essere autorizzati e finanziati soltanto i percorsi formativi che, all’esito delle
procedure di selezione, abbiano raggiunto un numero minimo di iscritti pari a 10;
- per la attività da realizzare nel territorio della provincia di Terni, disposizioni speciali per la
definizione di un modello operativo parzialmente diversificato, che tiene conto della
presenza nel territorio stesso del Centro di Formazione Professionale Regionale, con le tre
sedi di Terni, Narni, Orvieto, nello specifico:
- ogni progetto deve prevedere un solo percorso formativo, con riferimento ad un’unica
figura professionale tra quelle individuate nell’avviso e alle relative sedi di attivazione;
- per ogni figura professionale l’approvazione e inserimento nell’Elenco di cui sopra
soltanto di un progetto, individuato nel primo della graduatoria di merito dei progetti
pervenuti per la figura stessa;
Considerato che alla scadenza stabilita sono pervenuti n. 35 progetti integrati, per
complessivi 61 percorsi formativi biennali (e relativi Servizi di sostegno per gli allievi) afferenti a
diverse figure professionali e insistenti sull’intero territorio regionale, in particolare:
- n. 19 progetti per 45 percorsi formativi per il territorio della provincia di Perugia
- n. 16 progetti per 16 percorsi formativi per il territorio della provincia di Terni;
Preso atto che nel territorio della provincia di Terni non sono stati presentati progetti per la
figura professionale di “Operatore del legno”, tra quelle individuate dall’Avviso;
Vista la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive, Lavoro,
Formazione e Istruzione n. 8842 del 1.09.2017, con la quale sono stati nominati i membri del
Nucleo Tecnico di Valutazione dei progetti presentati a valere sull’Avviso in oggetto;
Ricordato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4.2 e 6 dell’avviso, possono
essere approvati e inseriti nell’““Elenco regionale delle azioni integrate in favore di giovani fino
a 18 anni per l’annualità 2017/2018”: per la provincia di Perugia tutti i progetti che abbiano
riportato nella valutazione di merito un punteggio minimo globale di 70/100; per la provincia di
Terni, fermo restando il punteggio minimo di 70/100, soltanto il progetto posizionato al primo
posto nella graduatoria predisposta per ogni figura professionale individuata dall’avviso;
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Preso atto delle risultanze dell’attività valutativa svolta dal Nucleo Tecnico di Valutazione,
all’esito dell’istruttoria di ammissibilità eseguita dal Servizio Apprendimenti, Istruzione,
Formazione professionale;
Dato atto, quindi, che sono risultati approvabili e inseribili nell’elenco sopra richiamato n. 25
dei 35 progetti integrati presentati per un totale di n. 49 percorsi formativi, così come riportato
negli allegati A) per la provincia di Perugia e B) per la provincia di Terni;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’”Elenco regionale delle azioni integrate in favore di giovani
fino a 18 anni per l’annualità 2017/2018”: come risultante dall’allegato C), parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, dando atto che in alcuni casi il titolo del percorso
proposto è stato modificato sulla base delle indicazioni del NTV, al fine di rendere il titolo
stesso più rispondente al profilo professionale di riferimento nell’ambito del Repertorio
nazionali delle figure professionali IeFP e del Repertorio Regionale dei profili professionali e
per rendere più agevole la consultazione dell’Elenco da parte degli utenti;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente
DETERMINA
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità effettuata all’interno del Servizio
Apprendimenti Istruzione e Formazione Professionale e le risultanze dell’attività valutativa
svolta dal Nucleo Tecnico di Valutazione con riferimento ai progetti presentati a valere
sull’Avviso pubblico per la presentazione di azioni integrate in favore di giovani fino a 18
anni annualità 2017-2018 “IntegrazioniGiovani 2017” – POR Umbria FSE 2014-2020 Asse
III Istruzione e Formazione, Priorità di investimento 10.1 R.A. 10.1, così come riportati
negli allegati A) per il territorio della provincia di Perugia e B) per quello della provincia di
Terni, parti integranti e sostanziali del presente atto;
di approvare, conseguentemente, nell’ambito dell’avviso in oggetto l’”Elenco regionale
delle azioni integrate in favore di giovani fino a 18 anni per l’annualità 2017/2018”:, così
come risulta dall’allegato C), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 4.2 dell’Avviso, l’approvazione di un progetto e il suo
conseguente inserimento nell’Elenco non ne determina l’automatico finanziamento, che
avverrà solo al termine della fase di selezione degli allievi, con le procedure, i criteri e nei
termini previsti dall’Avviso stesso e sulla base degli effettivi inserimenti all’interno dei
percorsi formativi;
di dare avvio, quindi, alle procedure per l’adozione e pubblicazione dell’avviso pubblico
per l’iscrizione degli allievi alle attività in oggetto;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
e nel sito istituzionale della stessa;
di trasmettere il presente atto al Dirigente della UOT Servizi per l’impiego e servizi alle
imprese per l’occupazione. Funzioni di cui alla legge 68/99 e al Dirigente della UOT Servizi
per l’impiego e l’accompagnamento al lavoro delle persone per i conseguenti
adempimenti di competenza.
di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 27/10/2017
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Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 27/10/2017

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

Perugia lì 27/10/2017

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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