COD. PRATICA: 2016-002-9227

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
Servizio Programmazione politiche e servizi per il lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 8046 DEL 31/08/2016

OGGETTO:

CURA – CATALOGO UNICO REGIONALE DELL’OFFERTA DI
APPRENDIMENTO CATEGORIA “OFFERTA FORMATIVA AD ACCESSO
INDIVIDUALIZZATO” – SOSPENSIONE ED ADEGUAMENTO A SEGUITO
DELL’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE.

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;
Visti:
- la legge regionale n. 7 del 15 aprile 2009 "Sistema formativo integrato regionale", all'art. 2;
- la DGR 18 gennaio 2010 n.51 - “Direttiva sul sistema regionale degli standard
professionali, formativi, di certificazione e di attestazione” ed i successivi atti di approvazione,
per aggiornamento, del repertorio regionale degli standard professionali;
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante “Definizione delle norme generali e dei
livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non
formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione
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delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- il Decreto del Ministero del Lavoro 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,
nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- la DGR n. 1866 del 9/03/2016 ‚‘ CURA – Catalogo dell’offerta formativa di apprendimento
Categoria „Offerta formativa ad accesso individualizzato“;
- la DGR N. 834 DEL 25/07/2016 'Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema
integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione
del D.M. 30 giugno 2015 - Adozione „;
Evidenziato che la DGR 834 DEL 25/07/2016 prevede all'art. 18 (Disposizioni transitorie)
che “è facoltà della Regione sospendere la programmazione ed il riconoscimento di specifiche
qualificazioni, anche con riferimento a figure ed attività oggetto di regolamentazione.“ ;
Dato atto altresì che la DGR 1866/2016 (Cura) dispone che il Catalogo regionale venga
articolato in sezioni “..sulla base delle caratteristiche di offerta e dei relativi destinatari..“
Ritenuto opportuno, alla luce delle precitate DDGR e dopo un’attenta verifica dell'offerta
formativa presente nel CURA – Catalogo Unico regionale dell’offerta di apprendimento alla
data del 30/06/2016, individuare in una prima fase tre Sezioni:
Sezione 1
contenente i progetti riferiti a profili professionali presenti nel Repertorio
Regionale dei profili professionali; tali progetti sono finalizzati al rilascio del Certificato di
Qualificazione di cui alla citata DGR n. 834/2016, e possono essere attuati sia in regime di
concorrenza, con fruitori di titolo pubblico di accesso (voucher), sia in regime privatistico, con
destinatari paganti;
Sezione 2 contenente i progetti riferiti a percorsi regolamentati da specifiche norme nazionali;
Sezione 3 contenente progetti non rivolti al rilascio di qualificazione, ma comunque redatti
sulla base del Repertorio regionale dei Profili professionali e relative UC oppure proposte
formative post qualifica aggiuntive rispetto ad uno degli standard minimi di qualificazione
presenti nel repertorio suddetto;
Considerato opportuno rinviare a successivi atti l'eventuale istituzione di ulteriori Sezioni;
Ritenuto quindi necessario, al fine di completare tutte le fasi operative necessarie alla
creazione di dette Sezioni, sospendere la possibilità per le Agenzie formative di presentare
nuovi progetti a far data dal 01 settembre 2016, e fino al 30/09/2016, bloccando l'apposita
sezione del SIRU;
Ritenuto altresì necessario, per i medesimi motivi, sospendere la visibilità del CURA Catalogo Unico regionale dell’offerta di apprendimento a far data dal 01/09/2016 fino al
20/09/2016, data dalla quale sarà disponibile il Catalogo nella versione revisionata, in modo da
consentire una consultazione più semplice con chiara indicazione del tipo di attestazione
conseguibile al termine di ciascun percorso formativo e da agevolare la funzione di
orientamento ed informazione in capo ai Servizi per l'impiego;
Ritenuto inoltre opportuno, al fine di semplificare la gestione del Catalogo, modificare il
periodo di permanenza dei progetti da 12 a 24 mesi salvo il verificarsi di eventualità (ad es.:
mutamenti normativi, variazioni nel Repertorio regionale degli standard professionali, ecc) che
comportino una decadenza anticipata dei progetti stessi;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed
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integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di sospendere per i motivi espressi in premessa e in attuazione della DGR 834/2016, la
possibilità per le Agenzie formative di presentare sul CURA – Catalogo Unico regionale
dell’offerta di apprendimento - nuovi progetti a far data dal 01 settembre 2016 e fino al
30/09/2016, bloccando l'apposita sezione del SIRU;
2. di sospendere la visibilità del CURA - Catalogo Unico regionale dell’offerta di
apprendimento a far data dal 01/09/2016 fino al 20/09/2016, data dalla quale sarà
disponibile il Catalogo nella versione revisionata;
3. di stabilire la creazione all’interno del CURA – Catalogo Unico regionale dell’offerta di
apprendimento, in una prima fase di avvio, tre Sezioni di seguito articolate:
- Sezione 1 contenente i progetti riferiti a profili professionali presenti nel Repertorio
Regionale dei profili professionali; tali progetti sono finalizzati al rilascio del Certificato
di Qualificazione di cui alla citata DGR n. 834/2016, e possono essere attuati sia in
regime di concorrenza, con fruitori di titolo pubblico di accesso (voucher), sia in regime
privatistico, con destinatari paganti;
- Sezione 2 contenente i progetti riferiti a percorsi regolamentati da specifiche norme
nazionali;
- Sezione 3 contenente progetti non rivolti al rilascio di qualificazione, ma comunque
redatti sulla base del repertorio regionale dei profili professionali e relative UC, oppure
proposte formative post qualifica aggiuntive rispetto ad uno degli standard minimi di
qualificazione presenti nel repertorio suddetto.
4. di rinviare a successivi atti l'eventuale istituzione di ulteriori Sezioni;
5. di modificare il periodo di permanenza dei progetti da 12 a 24 mesi, salvo il verificarsi di
eventualità ( ad es. mutamenti normativi, variazioni nel Repertorio regionale degli
standard professionali, ecc) che comportino una decadenza anticipata dei progetti
stessi;
6. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Umbria:
www.formazionelavoro.regione.umbria.it;
7.

di inviare il presente atto al Servizio “Programmazione, indirizzo, monitoraggio
controllo FSE ed innovazione di sistema” della Direzione “Programmazione, affari
internazionali ed europei, agenda digitale, agenzie e società partecipate”;

8. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

L’Istruttore
Carla Collesi

Perugia lì 30/08/2016

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 30/08/2016

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

Perugia lì 31/08/2016

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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