COD. PRATICA: 2016-002-4165

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
Servizio Istruzione, università e ricerca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3389 DEL 29/04/2016

OGGETTO:

DD n. 8301 del 10/11/2015. POR FSE 2014-2020 - ASSE III – Priorità 10.ii
- Azione “Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione
con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo”. Deliberazione della Giunta
regionale n. 1207/2015. Invito a presentare proposte. Approvazione elenco
ex art 11.

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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 407 del 19/04/2016 POR Umbria FSE 20142020 - Manuale Generale delle Operazioni: approvazione documento stralcio in materia di
Istruzione Tecnica Superiore - ITS
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1207 del 19/10/2015 POR Umbria FSE 20142020 - ASSE III Istruzione e Formazione, priorità di intervento 10.ii, azione “Potenziamento
dei percorsi di Istruzione tecnica superiore”. Criteri di selezione delle operazioni;
Vista la Determina Dirigenziale n. 8301 del 10/11/2015. POR FSE 2014-2020 - ASSE III –
Priorità 10.ii - Azione “Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i

segue atto n. 3389

del 29/04/2016

1

COD. PRATICA: 2016-002-4165

fabbisogni espressi dal tessuto produttivo”. Deliberazione della Giunta regionale n.
1207/2015. Invito a presentare proposte;
Visto che all’art. 2 dell’Invito a presentare proposte per l’attuazione della Programmazione
ITS 2015-2017, prevedeva i seguenti ambiti tematici:
a. Sistema meccanica
b. Sistema casa
c. Sistema agroalimentare
d. Sistema biotecnologie industriali e ambientali
e. Sistema internazionalizzazione del sistema produttivo
Visto che all’art. 12 dell’Invito a presentare proposte per l’attuazione della Programmazione
ITS 2015-2017, prevede che a conclusione del processo di valutazione, verrà approvato
l’elenco delle proposte ammissibile e quello delle proposte escluse;
Considerato che alla scadenza stabilita (21 giorni dalla pubblicazione sul BUR n. 58
Supplemento ordinario n.1 del 18/11/2015 sono pervenuti n. 5 progetti formativi, afferenti ai
diversi ambiti tematici;
Ricordato che ogni proposta progettuale sarà valutata ammissibile al finanziamento se avrà
conseguito complessivamente un punteggio non inferiore a 60/100;
Preso atto che l’istruttoria di ammissibilità dei progetti formativi pervenuti viene svolta sulla
base della check-list di ammissibilità di cui al “Manuale dei controlli di primo livello in
attuazione degli articolo 13 del Reg. CE 1828/2006, artt. 71 e 60 del Reg. CE n. 1083/2006”,
adottato con D.D. n. 2152 del 1° aprile 2011 e s. m . i., di cui all’art.9 dell’Invito;
Preso atto delle risultanze dell’attività di valutazione svolta dal Servizio Istruzione Università
e Ricerca, dopo aver acquisito gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità ed aver definito, le
Schede di Valutazione in applicazione dei criteri e sub–criteri di valutazione previsti all’art. 10
dell’Invito;
Preso atto che tutti i percorsi formativi sono risultati approvati ed ammissibili al
finanziamento e, pertanto, inseribili all’interno dell’Elenco come risulta allegato, quale parte
integrante e sostanziale alla presente determinazione;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’“Elenco dei percorsi formativi ITS per il biennio 20152017”;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 recante: “Bilancio di previsione della Regione
Umbria 2016-2018”;
Vista la d.g.r. 11 aprile 2016, n. 388 avente ad oggetto: “Bilancio finanziario gestionale di
previsione 2016-2018 ai sensi dell’art. 39, comma 10 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i”.
Vista la d.g.r. 21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011- Adeguamento
del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e
97 della l.r. n. 13/2000;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
2. di approvare, nell’ambito dell’Invito a presentare proposte per l’attuazione della
Programmazione ITS 2015-2017, l’”Elenco dei percorsi formativi ITS per il biennio 20152017” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto con il relativo
importo ammesso a finanziamento;
3. che, il beneficiario è tenuto ad attenersi, nell’esecuzione dei progetti formativi approvati,
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alle disposizioni procedurali predisposte dall’Autorità di Gestione del POR Umbria FSE
2014-2020;
4. di pubblicare il presente atto e relativi allegati nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
e nel sito istituzionale;
5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 29/04/2016

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

Perugia lì 29/04/2016

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

Perugia lì 29/04/2016

Il Dirigente
Giuseppe Merli
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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