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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
dell’Assessore Vincenzo Riommi. 
 
La Regione Umbria approva il presente Avviso Pubblico  in coerenza ed attuazione: 

- del Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive 
modifiche e integrazioni; 

- del Regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 
2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) 
n. 1784/1999, e successive modifiche e integrazioni; 

- del Regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell’08 dicembre 2006 che 
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/06 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e 
successive modifiche e integrazioni; 

- del Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni 
requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; 

- della Decisione comunitaria C(2007)3329 del 13/07/2007 di approvazione del Quadro 
Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013; 

- della Decisione della Commissione C(2007) 5498 del 08/11/2007 di approvazione del 
Programma Operativo Regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 – Ob. 2 
“Competitività regionale e Occupazione”; 

- della D.G.R. 3 dicembre 2007 n. 2031 con la quale è stato preso atto della Decisione 
di approvazione del POR Umbria FSE 2007-2013; 

- del Documento annuale di programmazione (D.A.P.) 2011-2013 della Regione 
Umbria, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 22 febbraio 2011, 
n. 45;  

- della D.G.R. 22 dicembre 2003, n. 2000 avente ad oggetto l’approvazione  delle: 
“Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e 
rendicontazione di interventi di formazione e politiche del lavoro” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- della D.G.R. 9 dicembre 2004 n. 1948 avente ad oggetto l’approvazione del 
regolamento e dispositivo regionale in materia di accreditamento delle attività di 
formazione e/o orientamento per la fase a regime; 

- della D.G.R. n. 656 del 23.04.2007 avente ad oggetto: “POR Ob. 3 Sistema di 
mantenimento dell’accreditamento a regime”; 

- della D.G.R. n. 2032 del 3 dicembre 2007 che istituisce il Comitato di sorveglianza del 
POR FSE 2007-2013 Ob. 2 “Competitività regionale ed occupazione”, nella cui prima 
seduta del 21.12.2007 sono stati adottati i criteri di selezione dei progetti da finanziare 
con il contributo del Fondo Sociale Europeo; 
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- della D.G.R. n. 51 del 18.02.2010 “Approvazione della direttiva sul sistema regionale 
degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione” e s.m.i.;  

- della D.G.R. n. 93 del 31.01.2011 “Entrata in vigore del sistema regionale degli 
standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui alla D.G.R. n. 
51 del 18.01.2010”; 

- della D.D. n. 9486 dell’ 08.11.2010 “Entrata in vigore del Repertorio degli standard di 
attestazione di cui all’art. 5 della D.G.R. n. 51 del 18.01.2010”; 

- della D.D.  9 gennaio 2009, n. 21 “POR UMBRIA FSE 2007 2013 Obiettivo 2 
Competitività regionale e occupazione. Adozione manuale dei controlli di primo livello 
in attuazione degli articoli 13 del Reg. CE n. 1828/2006, art. 71 e art. 60 del Reg. CE 
n. 1083/2006”; 

- della D.D. n. 2152 del 1° aprile 2011 “POR UMBRIA FSE 2007 2013 Obiettivo 2 
Competitività regionale e occupazione. Modifica al manuale dei controlli di primo 
livello adottato con D.D. n. 21 del 9 gennaio 2009”; 

- della D.D. 29 luglio 2009, n. 7206 “POR UMBRIA FSE 2007 2013 Obiettivo 2 
Competitività regionale e occupazione. Presa d’atto approvazione della Descrizione 
dei Sistemi di Gestione e Controllo da parte della Commissione Europea. 
Pubblicazione”; 

- della D.G.R. n. 303 del 26 marzo 2009 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2007-
2013, Obiettivo 2 Competitività Regionale ed Occupazione. D.G.R. 183 del 
25.02.2008. Approvazione definitiva del documento di indirizzo per l’attuazione degli 
interventi”; 

- della D.G.R. n. 1946 del 23.12.2009 avente ad oggetto “Approvazione definitiva del 
Documento denominato Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 
2007-2013, Obiettivo 2 Competitività regionale ed occupazione (Decisione 
Commissione Europea C(2007)5498 del 8-IX-2007). Indirizzi per l’attuazione degli 
interventi, biennio 2010-2011”; 

- della D.G.R. n. 186 dell’ 08.02.2010 avente ad oggetto “D.G.R. n. 1946 del 
23.12.2009. Approvazione definitiva del Documento denominato Programma 
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Obiettivo 2 Competitività 
regionale ed occupazione (Decisione Commissione Europea C(2007)5498 del 8-IX-
2007). Indirizzi per l’attuazione degli interventi, biennio 2010-2011. Precisazioni e 
rettifica tabelle finanziarie; 

- della D.G.R. n. 479 del 16.05.2011 “POR Umbria FSE 2007-2013. Disposizioni 
modificative ed integrative alla D.G.R. dell’8 febbraio 2010, n. 186”; 

- della D.G.R. n. 645 del 20.06.2011 “POR Umbria FSE 2007-2013. Estensione 
all’anno 2012 degli indirizzi per l’attuazione degli interventi biennio 2010-2011 di cui 
alla D.G.R. n. 1946 del 23.12.2009 e s.m.i.”; 

- della D.G.R. n. 344 dell’11 aprile 2011 avente ad oggetto “Proposta di Piano 
Triennale 2011-2013 per le politiche del lavoro da sottoporre al Consiglio Regionale ai 
sensi della L.R. 25/11/1998 n.41, art.3, come modificata ed integrata dalla L.R. 
23/7/03 n.11”; 

- della Deliberazione del Consiglio Regionale del 05/07/2011 n. 72 con la quale è stato 
approvato il Piano triennale 2011-2013 per le politiche del lavoro su proposta della 
Giunta con D.G.R. n. 344 dell'11/04/2011; 

- della D.G.R. n. 755 dell’11 luglio 2011 avente ad oggetto “Proposta di Programma 
Annuale Regionale  per gli interventi a sostegno del lavoro che costituisce la sezione 
II del più ampio Piano Operativo delle politiche per la crescita e l’occupazione”; 
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- della D.G.R. n. 837 del 26.07.2011 avente ad oggetto “Piano operativo delle politiche  
per la crescita e l’occupazione – Sezione 2: Programma annuale regionale per gli 
interventi a sostegno del lavoro”; 

- della Legge Regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni; 

- delle D.G.R. 1429 del 03 settembre 2007 e D.G.R. 181 del 25 febbraio 2008 relative 
al riconoscimento dei crediti formativi nella formazione professionale; 

- della D.G.R. n. 168 dell’8 febbraio 2010 avente ad oggetto “Approvazione 
aggiornamento repertorio regionale dei profili formativi”. 

 
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) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del 

Bilancio regionale; 
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli 

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
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 
 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, 
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si 
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando 
alle motivazioni in essi contenute; 

2) di dare atto che la Giunta Regionale con la D.G.R. n. 51/2010 ha approvato la 
Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione 
ed attestazione,  entrata in vigore con la  D.G.R. n. 93 del 31.01.2011;  

3) di dare atto che la Giunta Regionale con la D.G.R. n. 168 dell’ 08.02.2010 ha 
provveduto all’approvazione dell’aggiornamento del repertorio  regionale dei profili 
professionali. 

4) di adottare, pertanto, l’ ”Avviso Pubblico del Catalogo Unico Regionale dell’offerta 
formativa individuale: integrazione ed adeguamento”, di cui all’allegato A) al presente 
atto, che costituisce l’unico riferimento per il rilascio delle attestazioni da parte della 
Regione Umbria sugli apprendimenti previsti dalla D.G.R. 51/2010 ed in coerenza con 
l’atto stesso; 

5) di pubblicare l’Avviso Pubblico, di cui all’allegato A), nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria e nel sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it.  

6) di rinviare a successivo atto dirigenziale l’approvazione dell’apposita modulistica per la 
presentazione dei progetti da inserire nel Catalogo Unico Regionale dell’offerta 
formativa individuale; 

7) di dare mandato al Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro di adottare tutti gli 
atti conseguenti affinchè tale strumento diventi l’unico riferimento per il rilascio delle 
attestazioni così come previsto dalla D.G.R. n. 51/2010. 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 

IL PRESIDENTE 

f.to Catia Bertinelli 

 

f.to Catiuscia Marini 

 

http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it/
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Oggetto:  Adozione dell’ Avviso Pubblico del: “Catalogo Unico Regionale dell'Offerta 

Formativa Individuale: Integrazione ed adeguamento”.  
 
 
La Regione Umbria con il presente atto intende approvare l’Avviso Pubblico per integrare ed 
adeguare il Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa individuale (approvato con D.G.R. n. 
2168 del 29.12.2004 e con D.D. n. 279 del 19.01.2005), all’evoluzione della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale; in particolare di quella regionale per quanto attiene al 
sistema degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione. 
Infatti la Regione Umbria con D.G.R. n. 51 del 18.01.2010, ha  approvato la “Direttiva sul 
sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”,  
la quale ha introdotto nuove disposizioni in merito alla definizione dei profili professionali, 
degli standard formativi e di certificazione e delle attestazioni in esito ad apprendimenti 
formali non formali ed informali. 
La D.G.R. 51/2010 è entrata in vigore con la D.G.R. n. 93 del 31.01.2011. 
Inoltre con D.G.R. n. 168 dell’ 08.02.2010 ha provveduto all’approvazione 
dell’aggiornamento del repertorio  regionale dei profili professionali. 
Il Catalogo Unico contiene l’offerta formativa regionale ad accesso individuale,  destinata a 
soggetti occupati, disoccupati ed inoccupati,  relativi ai progetti non direttamente finanziati. 
Per i progetti per i quali è richiesto, ai sensi dell’art. 11 della L. R. 69 del 21/10/1981, il 
riconoscimento da parte della Regione, il Catalogo costituisce l’unico riferimento per il 
rilascio delle attestazioni sugli apprendimenti previste dalla D.G.R. 51/2010. 
Il presente Catalogo  sostituisce pertanto analoghi cataloghi operanti a livello provinciale. 
L’istruttoria di ammissibilità dei progetti presentati dai Soggetti formativi viene svolta dal 
Servizio Politiche Attive del Lavoro sulla base dei requisiti soggettivi e completezza e 
regolarità della documentazione. 
L’elenco delle proposte progettuali ritenute ammissibili sono sottoposte a successiva 
valutazione effettuata da parte di  apposito nucleo, costituito da rappresentanti dei Servizi 
“Politiche Attive del Lavoro” e “Istruzione” della Regione Umbria e delle Province  e 
presieduto da un rappresentante del Servizio “Politiche Attive del Lavoro”, responsabile del 
procedimento amministrativo, sulla base dell’esame della loro conformità ai requisiti minimi 
obbligatori specificati nel presente Avviso Pubblico all’art. 3, supportato da specifica 
assistenza tecnica. In caso di rilevazione di carenze o non conformità sanabili, il nucleo di 
valutazione provvede a definire le opportune prescrizioni obbligatorie, il cui accertato rispetto 
è condizione necessaria ai fini dell’iscrizione del progetto a catalogo. In tal caso, 
l’inserimento in Catalogo della scheda di presentazione del progetto avverrà solo a fronte 
dell’adempimento da parte del Soggetto formativo proponente di quanto disposto dalle 
prescrizioni formulate. 
Per la partecipazione ai corsi la Regione e le Province potranno concedere voucher, a 
seguito dell’emanazione di eventuali appositi Avvisi Pubblici, ai fini del finanziamento della 
quota di iscrizione, di ammontare variabile in relazione alla tipologia formativa del corso,  alla 
sua durata,  alle caratteristiche dei destinatari e di altri elementi particolari del progetto. 
 
Il Catalogo unico Regionale dell’Offerta Formativa individuale è ispirato ai principi di:  
• promozione del diritto individuale di accesso all’apprendimento lungo tutto l’arco della 

vita, in coerenza con i bisogni e le strategie individuali di sviluppo professionale e 

personale;  

• valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali, maturati nel corso 

della vita, attraverso il loro riconoscimento come crediti formativi; 
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 sviluppo delle competenze ed in generale della spendibilità sul mercato del lavoro e 

verso gli altri sistemi e offerte di istruzione e formazione degli apprendimenti maturati;   

 trasparenza nel mercato delle opportunità formative, comparabilità delle proposte e 
congruità dei costi. 

  
Possono presentare domanda per l’iscrizione di corsi al Catalogo unico regionale dell’offerta 
formativa individuale: 
- i Soggetti formativi accreditati dalla Regione Umbria, alla data della presentazione 

della proposta, per la macrotipologia di riferimento del corso proposto; nel caso di 

richieste presentate in ATI/ATS tutti soggetti proponenti devono essere accreditati; 

- le Università Pubbliche Italiane e le Università Private riconosciute dal MIUR; 

- le Scuole Superiori abilitate dal MIUR a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai 

diplomi di laurea; 

- le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica Italiane riconosciute 

dal MIUR; 

- le Università Pubbliche e Private Estere, purché riconosciute dagli ordinamenti del 

Paese di appartenenza. 

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale 
 

1. di dare atto che la Giunta Regionale con la D.G.R. n. 51/2010 ha approvato la 
Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione 
ed attestazione,  entrata in vigore con la  D.G.R. n. 93 del 31.01.2011;  

2. di dare atto che la Giunta Regionale con la D.G.R. n. 168 dell’ 08.02.2010 ha 
provveduto all’approvazione dell’aggiornamento del repertorio  regionale dei profili 
professionali. 

3. di adottare, pertanto, l’ ”Avviso Pubblico del Catalogo Unico Regionale dell’offerta 
formativa individuale: integrazione ed adeguamento”, di cui all’allegato A) al presente 
atto, che costituisce l’unico riferimento per il rilascio delle attestazioni da parte della 
Regione Umbria sugli apprendimenti previsti dalla D.G.R. 51/2010 ed in coerenza con 
l’atto stesso; 

4. di rinviare a successivo atto dirigenziale l’approvazione dell’apposita modulistica per 
la presentazione dei progetti da inserire nel Catalogo Unico Regionale dell’offerta 
formativa individuale; 

5. di pubblicare l’Avviso Pubblico, di cui all’allegato A), nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria e nel sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it.  

6. di dare mandato al Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro di adottare tutti gli 
atti conseguenti affinchè tale strumento diventi l’unico riferimento per il rilascio delle 
attestazioni così come previsto dalla D.G.R. n. 51/2010. 
 
 

 
 
Perugia, lì 10/10/2011 L'istruttore 

Alma Goracci  

 FIRMATO 

 

http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it/
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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 10/10/2011 Il responsabile del procedimento 

- Carla Collesi  

 FIRMATO 

 
 

 
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 e si dichiara che l’atto non 
comporta oneri a carico del Bilancio regionale; 

 
Perugia lì 10/10/2011 Il dirigente di Servizio 

Dr.ssa Sabrina Paolini 
 

FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' 

DELL'UMBRIA 

 
OGGETTO: Adozione dell'Avviso Pubblico del Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa 

Individuale: Integrazione ed adeguamento  

 

 
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 18/10/2011 IL DIRETTORE 
 LUCIO CAPORIZZI 

 FIRMATO 

 
 

 



COD. PRATICA: 2011-001-1216 MODULO SA 

 

segue atto n. 1241  del 24/10/2011  8 

 

 

 

Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

Assessorato regionale “Economia. Promozione dello sviluppo economico e delle attività 
produttive, comprese le politiche del credito. Politiche industriali, innovazione del sistema 
produttivo, promozione dell’artigianato e della cooperazione. Energia. Relazioni con le 
multinazionali. Politiche di attrazione degli investimenti. Formazione professionale ed 
educazione permanente. Politiche attive del lavoro.” 

 
OGGETTO:  Adozione dell'Avviso Pubblico del Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa 

Individuale: Integrazione ed adeguamento 

 

 
PROPOSTA ASSESSORE 

 
L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 20/10/2011 Assessore Vincenzo Riommi 

 FIRMATO 

 
 


