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Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA
Servizio Politiche attive del lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1092 DEL 17/02/2012

OGGETTO:

Avviso Pubblico “Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa
Individuale: Integrazione ed adeguamento” (Approvato con D.G.R. n.
1241/2011). Approvazione modulistica e modifica dell’art. 4 dell’ Avviso
Pubblico.

Il Dirigente di Servizio: Dr.ssa Sabrina Paolini
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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 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la L.R. 3/99;
Vista la L.R. n. 69/81 recante norme sul sistema formativo regionale e successive
modificazioni;
Visto il 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;
Visto il 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;
Visto il 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;
Visto il 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;
Vista la Decisione comunitaria C(2007)3329 del 13/07/2007 di approvazione del Quadro
Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013;
Preso atto 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”;
Vista la 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;
Visto il Documento annuale di programmazione (D.A.P.) 2011-2013 della Regione Umbria,
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 22 febbraio 2011, n. 45;
Vista la 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;
Vista la D.G.R. 09 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;
Vista la D.G.R. n. 656 del 23.04.2007 avente ad oggetto: “POR Ob. 3 Sistema di
mantenimento dell’accreditamento a regime”;
Vista la 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;
Vista la D.D. 09 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”;
Vista la 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”;
Vista la 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
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Sistemi di Gestione e Controllo da parte della Commissione Europea. Pubblicazione”;
Vista la 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”;
Vista la D.G.R. n. 1946 del 23.12.2009 avente ad oggetto “Approvazione definitiva del
Documento denominato Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 20072013, 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”;
Vista la 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;
Vista la 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”;
Vista la 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.”;
Vista la 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”;
Vista la 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;
Vista la 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”;
Vista la 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”;
Viste le 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;
Vista la D.G.R. n. 168 dell’ 08 febbraio 2010 avente ad oggetto “Approvazione dell’
aggiornamento del repertorio regionale dei profili professionali”.
Vista la 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.;
Vista la 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”;
Vista la 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”;
Considerato necessario, per quanto sopra esposto, di adeguare il Catalogo Regionale
dell’Offerta Formativa individuale (approvato con D.G.R. n. 2168/2004 e con D.D. n.
279/2005) alle disposizioni adottate anche con gli atti riportati;
Considerato che la Regione e le Province di Perugia e di Terni, hanno da tempo avviato un
processo di confronto e condivisione dei criteri per l’adeguamento del Catalogo Unico
Regionale dell’Offerta Formativa individuale;
Vista la D.G.R. n. 1241 del 24.10.2011 con la quale veniva adottato l’ Avviso Pubblico del
“Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa Individuale: Integrazione ed
adeguamento”.
Considerato che con la D.G.R. n. 1241/2011, sopra riportata, veniva stabilito di rinviare a
successivo atto dirigenziale l’approvazione della modulistica per la presentazione dei progetti
da inserire nel Catalogo Unico regionale dell’Offerta Formativa individuale.
Considerato che, per le motivazioni sopra espresse, il Servizio Politiche Attive del Lavoro ha
predisposto la modulistica così composta:
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1) Richiesta di ammissione al Catalogo Unico Regionale dell’Offerta Formativa
individuale con allegata la scheda sintetica del corso;
2) Formulario per l’ammissione al Catalogo Unico Regionale dell’Offerta Formativa
Individuale composto dalle sezioni;
A - Soggetto erogatore della formazione a catalogo e sede di svolgimento;
B - Tipologia dell’offerta formativa;
C - Riferimento professionale dell’offerta formativa ed attestazione prevista in
esito al percorso;
D - Articolazione dell’offerta formativa;
E - Personale e risorse per la realizzazione dell’offerta formativa;
F - Periodi e orari di svolgimento del corso;
G - Costi per la frequenza dell’attività formativa;
H - Dichiarazione d’intenti a costituirsi in ATI/ATS;
Ritenuto opportuno che la richiesta di ammissione al Catalogo Unico Regionale dell’Offerta
Formativa individuale, con allegate la scheda sintetica dei corsi, e la dichiarazione d’intenti a
costituirsi in ATI/ATS sottoscritta con firma autografa da TUTTI i rappresentanti legali dei
soggetti partners, siano consegnate, in formato cartaceo, (in bollo da € 14,62), a mano
nell’orario 9,00 – 13,00 dal lunedì al venerdì o inviati alla Regione Umbria – Servizio Politiche
Attive del Lavoro – Via Mario Angeloni 61 Perugia, mediante raccomandata AR; farà fede la
data del timbro postale di spedizione;
Ritenuto opportuno che i Soggetti formativi devono inviare, in formato cartaceo, anche la
seguente documentazione:
•

curriculum vitae, nel caso di coordinatore e tutor non previsti nella domanda di
accreditamento o relativo albo;

Ritenuto necessario precisare che i Soggetti formativi che intendono presentare i progetti
formativi per essere ammessi al Catalogo Unico Regionale dell’offerta formativa individuale,
dovranno compilare il formulario per l’ammissione al Catalogo Unico Regionale, composto
dalle Sezioni A-B-C-D-E-F-G- e inviarlo, insieme alla scheda sintetica del corso, alla
Regione
Umbria
tramite
il
portale
SIRU
WEB
all’indirizzo
http://siru.regione.umbria.it/siru/main/index.php
Considerato che la predisposizione della modulistica di cui sopra nonché la realizzazione
della piattaforma informatica comportano la necessità di rivedere e modificare l’art.4 Modalità di presentazione dei progetti formativi - dell’Avviso Pubblico del Catalogo Unico
Regionale dell’offerta formativa. Integrazione ed adeguamento (approvato con D.G.R. n.
1241/2011) e conseguentemente di disporne la pubblicazione sul BURU e sul sito della
Regione Umbria www.formazionelavoro.regione.umbria.it
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1.

di approvare la modulistica per la presentazione dei progetti da inserire nel Catalogo
Unico Regionale dell’Offerta Formativa individuale, (approvato con la D.G.R. n. 1241
del 24.10.2011), composta dai sotto elencati allegati al presente atto:
1) Richiesta di ammissione al Catalogo Unico Regionale dell’Offerta Formativa
individuale, con allegata la Scheda sintetica del corso;
2) Formulario per l’ammissione al Catalogo Unico Regionale dell’Offerta Formativa
Individuale composto dalle Sezioni:
A - Soggetto erogatore della formazione a catalogo e sede di svolgimento;
B - Tipologia dell’offerta formativa;
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C - Riferimento professionale dell’offerta formativa ed attestazione prevista in
esito al percorso;
D - Articolazione dell’offerta formativa;
E - Personale e risorse per la realizzazione dell’offerta formativa;
F - Periodi e orari di svolgimento del corso;
G - Costi per la frequenza dell’attività formativa;
H - Dichiarazione d’intenti a costituirsi in ATI/ATS;
2. di specificare che la richiesta di ammissione al Catalogo Unico Regionale dell’Offerta
Formativa individuale, con allegata la scheda sintetica dei corsi (di cui all’allegato 1
al presente atto) e la dichiarazione d’intenti a costituirsi in ATI/ATS sottoscritta con
firma autografa da TUTTI i rappresentanti legali dei soggetti partners, siano
consegnate in formato cartaceo, in bollo (da €. 14,62), a mano nell’orario 9,00 –
13,00 dal lunedì al venerdì o inviati alla Regione Umbria – Servizio Politiche Attive del
Lavoro – Via Mario Angeloni 61 Perugia, mediante raccomandata AR; farà fede la
data del timbro postale di spedizione;
3. di stabilire che i Soggetti formativi devono inviare, in formato cartaceo, anche la
seguente documentazione:
• curriculum vitae, nel caso di coordinatore e tutor non previsti nella domanda di
accreditamento o relativo albo;
4. di stabilire che i Soggetti formativi che intendono presentare i progetti formativi per
essere ammessi al Catalogo Unico Regionale dell’Offerta Formativa individuale,
dovranno compilare il formulario per l’ammissione al Catalogo Unico Regionale,
composto dalle Sezioni A-B-C-D-E-F-G- e inviarlo insieme alla scheda sintetica del
corso, alla Regione Umbria
tramite il
portale
SIRU WEB all’indirizzo
http://siru.regione.umbria.it/siru/main/index.php
5. di pubblicare il presente atto e la modulistica composta dagli allegati:
1) - Richiesta di ammissione al Catalogo Unico Regionale dell’Offerta Formativa
individuale, con allegata la scheda sintetica del corso;
2) - Formulario per l’ammissione al Catalogo Unico Regionale dell’Offerta Formativa
Individuale composto dalle Sezioni: A-B-C-D-E-F-G-H;
nel
Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Umbria
e
nel
sito
www.formazionelavoro.regione.umbria.it.
6. di modificare l’art. 4 - Modalità di presentazione dei progetti formativi - dell’Avviso
Pubblico del Catalogo Unico Regionale dell’Offerta Formativa individuale.
Integrazione ed adeguamento, (approvato con D.G.R. n. 1241/2011);
7. di disporre la pubblicazione sul BURU e sul
sito della Regione Umbria
www.formazionelavoro.regione.umbria.it, dell’Avviso sopra citato modificato, come
da allegato 3) al presente atto.
8. di disporre che tutta la modulistica inerente l’Avviso sopra citato sarà disponibile sul
sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it a partire dall’01.03.2012;
9. di disporre che l’inserimento telematico del progetti formativi sarà possibile a partire
dall’01.03.2012
tramite
il
portale
SIRU
WEB
all’indirizzo
http://siru.regione.umbria.it/siru/main/index.php
10. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.
Perugia lì 16/02/2012
L'Istruttore
Alma Goracci
FIRMATO
Perugia lì 16/02/2012
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FIRMATO
Perugia lì 17/02/2012

Il Dirigente di Servizio
Dr.ssa Sabrina Paolini
FIRMATO
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