COD. PRATICA: 2017-002-6002

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 6604 DEL 29/06/2017
OGGETTO:

Avviso pubblico SMART per la presentazione di percorsi formativi a supporto
della specializzazione intelligente e dell’innovazione del sistema produttivo
regionale – POR FSE 2014-2020 –– Asse “Occupazione” – Priorità di
investimento 8.1 – R.A. 8.5: esiti istruttoria di ammissibilità a valutazione
delle proposte progettuali pervenute per la seconda scadenza.

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 D.D. n. 1367 del 25 febbraio 2016, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 3 al
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 10 del 2 marzo 2016, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico “SMART” per la presentazione di percorsi formativi a supporto
della specializzazione intelligente e dell’innovazione dei sistema produttivo regionale - POR
Umbria FSE 2014-2020 – Ob. “Investimento a favore della crescita e dell’occupazione” – Asse
“Occupazione” – Priorità di investimento 8.1 – R.A. 8.5, e tutto quanto in essa richiamato;
Considerato che l’Avviso pubblico sopra richiamato prevede 2 ambiti di intervento
(Mantenimento Intelligente e Sperimentazione) e per ognuno di essi due scadenze per la
presentazione delle proposte formative: I° scadenza dal 4 aprile al 4 maggio 2016; II°
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scadenza dal 2 novembre 2016 al 20 gennaio 2017;
Vista la D.D. n. 2359 del 24/03/2016 avente ad oggetto “Avviso pubblico “SMART” di cui alla
D.D. n. 1367/2016: ulteriori disposizioni attuative per la presentazione dei progetti formativi”;
Vista la D.D. n. 5753 del 28.06.2016 avente ad oggetto “Avviso pubblico “SMART” di cui alla
D.D. n. 1367/2016: ulteriori disposizioni e istituzione Nucleo di valutazione”;
Richiamata la DGR n. 475 del 26/04/2016 avente ad oggetto “DGR n. 391 del 12 aprile 2016.
Conferimento incarichi dirigenziali dal 1° maggio 2016 e ulteriori adempimenti organizzativi”,
con la quale sono stati ricomposti gli assetti organizzativi delle Direzioni e dei Servizi regionali,
ricollocando, fra l’altro, le competenze in materia di formazione professionale all’interno del
nuovo Servizio “Apprendimenti Istruzione e Formazione Professionale;
Richiamata, in merito, la nota del Direttore della Direzione Attività produttive, Lavoro,
Formazione e Istruzione prot. n. 0109746 del 23.05.2016, con la quale si stabiliva che il
Servizio “Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di sistema”,
la cui struttura aveva curato l’adozione dell’Avviso stesso, ne gestisse le fasi
endoprocedimentali fino all’approvazione delle graduatorie della I° scadenza, mentre il
Servizio “Apprendimenti, Istruzione e Formazione professionale” sarebbe subentrato per la
gestione delle attività finanziate e per tutte le fasi relative all’attuazione della II° scadenza;
Vista la D.D. n. 13728 al 28 febbraio 2017 pubblicata nel BUR Umbria n. 1 del 4 gennaio
“Avviso pubblico SMART per la presentazione di percorsi formativi a supporto della
specializzazione intelligente e dell’innovazione del sistema produttivo regionale – POR FSE
2014-2020 –– Asse Occupazione– Priorità di investimento 8.1 – R.A. 8.5: proroga II°scadenza
e modifiche” e tutto quanto in essa richiamato, con la quale è stato posticipato al 28 febbraio
2017 il termine ultimo per la presentazione dei progetti a valere sulla seconda scadenza
dell’’Avviso e sono state apportate allo stesso modifiche in ordine, in particolare: alle modalità
di presentazione delle domande; all’individuazione del Servizio competente per la procedura di
ammissibilità; alle modalità di nomina del NTV ;
Vista la D.D. n. 4755 del 15.05.2017 avente ad oggetto “Avviso pubblico SMART per la
presentazione di percorsi formativi a supporto della specializzazione intelligente e
dell’innovazione del sistema produttivo regionale – POR FSE 2014-2020 – Asse
“Occupazione” – Priorità di investimento 8.1 – R.A. 8.5: – Nomina del Nucleo Tecnico di
Valutazione II° scadenza”;
Ritenuto di dover dare atto che, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso, il Servizio Apprendimenti,
Istruzione, Formazione Professionale ha concluso l’istruttoria di ammissibilità dei progetti
presentati alla scadenza del 28.02.2017, dalla quale risulta che sono complessivamente
pervenute n. 65 proposte progettuali (35 per l’ambito “sperimentazione” e 30 per l’ambito
“mantenimento intelligente”), di cui 5 non ammissibili a valutazione, così come riportato
nell’allegato A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Dato atto dell’avvenuta comunicazione ai soggetti proponenti dei progetti non amissibili alla
valutazione, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, dell’inammissibilità della domanda e delle
relative motivazioni;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di dare atto degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità dei progetti pervenuti alla
scadenza del 28.02.2017 a valere sull’”Avviso pubblico SMART per la
presentazione di percorsi formativi a supporto della specializzazione intelligente e
dell’innovazione del sistema produttivo regionale – POR FSE 2014-2020 –– Asse
Occupazione– Priorità di investimento 8.1 – R.A. 8.5” così come riportati
nell’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito
istituzionale alla pagina www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione;
3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.
Perugia lì 29/06/2017

L’Istruttore
Fabrizio Ponti
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 29/06/2017

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

Perugia lì 29/06/2017

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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