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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, AFFARI INTERNAZIONALI ED EUROPEI.
AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETA' PARTECIPATE
Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, conttrollo FSE ed innovazione di
sistema

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 6881 DEL 26/07/2016
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 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” – Asse “Occupazione” – Priorità di investimento 8.1 – R.A.
8.5 di cui alla D.D. n. 1367/2016: esiti istruttoria di ammissibilità a valutazione
delle ulteriori n. 14 proposte progettuali pervenute alla scadenza del
04.05.2016.

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 i seguenti 2 ambiti di intervento:
1. Mantenimento Intelligente;
2. Sperimentazione;
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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”;
Vista la D.D. n. 5863 del 29.06.2016 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 – Ob. “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” – Asse “Occupazione” – Priorità di investimento 8.1 –
R.A. 8.5 di cui alla D.D. n. 1367/2016: esiti istruttoria di ammissibilità a valutazione delle
proposte progettuali pervenute alla scadenza del 04.05.2016”;
Visto il verbale, redatto in data 12.07.2016, della prima convocazione del Nucleo di
valutazione istituito con D.D. n. 5753/2016;
Vista 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”;
Considerato che il recente riassetto istituzionale e la riorganizzazione dei Servizi regionali,
operativo dal 01.05.2016, ha comportato iniziali incertezze funzionali tra i servizi coinvolti in
materia di apprendimento, formazione e lavoro, con anche disguidi nelle assegnazioni delle
PEC con la conseguenza di n. 14 proposte progettuali non appropriatamente assegnate;
Visto il verbale di ammissibilità delle ulteriori n. 14 proposte progettuali pervenute alla data del
04.05.2016 in riferimento all’Avviso pubblico SMART di cui alla D.D. n. 1367/2016, redatto in
data 20.07.2016 dal Dirigente del Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo
FSE ed innovazione di sistema e agli atti presso il Servizio medesimo, così come previsto dalla
D.D. n. 5753/2016 sopra richiamata;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di dare atto che l’istruttoria di ammissibilità delle ulteriori n. 14 proposte progettuali
pervenute alla data del 04.05.2016 in riferimento all’Avviso pubblico SMART di cui
alla D.D. n. 1367/2016, è stata svolta dal Servizio Programmazione, indirizzo,
monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di sistema, come risulta dal verbale di
ammissibilità del 20.07.2016 sottoscritto dal Dirigente e agli atti presso il Servizio
stesso, così come previsto dalla D.D. n. 5753 del 28.06.2016;
2. di dare atto degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità degli ulteriori n. 14 progetti
pervenuti alla data del 04.05.2016 di cui al verbale del 20.07.2016 riportati negli
allegati A) e B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il nucleo di valutazione istituito con D.D. n. 5753 del 28.06.2016 si è
riunito una sola volta in data 12.07.2016 in seduta di insediamento per il solo esame
dell’avviso pubblico in oggetto;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito
istituzionale alla pagina www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione;
5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 25/07/2016

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

Perugia lì 26/07/2016
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Il Responsabile
Simona Diosono
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 26/07/2016

Il Dirigente
Dr.ssa Sabrina Paolini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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