COD. PRATICA: 2016-002-10296

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 8971 DEL 23/09/2016

OGGETTO:

CURA – CATALOGO UNICO REGIONALE DELL’OFFERTA DI
APPRENDIMENTO CATEGORIA “OFFERTA FORMATIVA AD ACCESSO
INDIVIDUALIZZATO”
–
PROROGA
SOSPENSIONE
PER
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;
Vista 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 „;
Preso atto che con DD n. 8046 del 31/08/2016 è stato sospeso, 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 fino al 30/09/2016 ed altresì si
sospendeva la visibilità all’esterno del Catalogo a far data dal 01/09/2016 fino al 20/09/2016;
Evidenziato che si rende necessario prolungare la sospensione del CURA - Catalogo Unico
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Regionale dell’offerta di apprendimento al fine di rendere migliore l’editing per una più facile
fruizione agli utenti esterni nonché un utilizzo più idoneo da parte delle agenzie formative ;

Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
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
03/10/2016, bloccando l'apposita sezione del SIRU;
2. di sospendere la visibilità del CURA - Catalogo Unico regionale dell’offerta di
apprendimento fino al 03/10/2016 e pertanto a partire dal 4 ottobre 2016 sarà
disponibile il Catalogo nella versione revisionata;
3. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Umbria:
www.formazionelavoro.regione.umbria.it;
4.

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”;

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

L’Istruttore
Carla Collesi

Perugia lì 22/09/2016

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 22/09/2016

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 23/09/2016
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Il Dirigente
- Adriano Bei
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Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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