COD. PRATICA: 2016-002-11052

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 9659 DEL 10/10/2016

OGGETTO:

POR Umbria FSE 2014-2020 - ASSE III – Priorità 10.ii - Azione
“Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i
fabbisogni espressi dal tessuto produttivo”. Attuazione DGR n. 730 del
29/06/2016.

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;
Visto il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006;
Visto il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
Visto il Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante
un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento
europeo;
Visto il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
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Visto il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014;
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
Vista la Decisione di Esecuzione n. C(2014)9916 del 12.12.2014, approvata dalla
Commissione Europea, in merito a determinati elementi del programma “Regione Umbria –
Programma Operativo Fondo Sociale europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale
europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per
la Regione Umbria in Italia – CCI 2014IT05SFOP1010;
Visto altresì la DGR n. 118 del 02.02.2015 con cui, tra l’altro, la Giunta Regionale ha preso
atto della sopra richiamata decisione di esecuzione C(2014)9916 del 12.12.2014;
Vista la DGR n. 430 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020. Decisione di
esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento di
Indirizzo attuativo (DIA)” con la quale è stata approvata la ripartizione delle risorse finanziarie
POR FSE 2014-2020 per Asse e per “Priorità di investimento” individuando e attribuendo alle
strutture regionali responsabili delle attività sottese ai vari Assi/Priorità di investimento/risultati
attesi del POR FSE 2014-2020, la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo
delle operazioni, nonché le risorse previste dal Programma;
Visto il documento “Metodologia e criteri usati per la selezione delle operazioni (Reg. UE n.
1303/2014)” sottoposto con esito favorevole al Comitato di Sorveglianza nella seduta del
7/7/2015;
Viste le successive DGR n. 192 del 29.02.2016, n. 285 del 21.03.2016 e n. 792 del 11.07.2016
con cui sono state apportate modifiche e integrazioni all’approvazione del Documento di
Indirizzo attuativo (DIA) relativo al POR FSE 2014-2020;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 7206 del 29/07/2009 con la quale si è preso atto
dell’approvazione da parte della Commissione europea del documento “Descrizione dei
sistemi di gestione e controllo” del POR Umbra FSE 2007/2013;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 21 del 09/01/2009 POR Umbria FSE 2007-2013 Ob.2
“Competitività regionale e occupazione Adozione manuale dei controlli di primo livello in
attuazione degli articoli 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, art. 71 e art. 60 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2152 del 01/04/2011 POR Umbria FSE 2007-2013
Ob.2 “Competitività regionale e occupazione”. Modifica al Manuale dei controlli di primo livello
adottato con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 09/01/2009;
Dato atto che, alla data della presente Determinazione, non è stato ancora approvato il
Sistema di Gestione e Controllo relativo al POR Umbria FSE 2014/2020;
Ritenuto pertanto, nelle more dell’adozione del Sistema di Gestione e Controllo relativo al
POR Umbria FSE 2014-2020 e del relativo Manuale dei controlli di primo livello, di dover far
riferimento, per quanto riguarda la realizzazione delle attività relative al più volte citato Avviso
Pubblico, al Manuale dei controlli di primo livello di cui sopra;
Visto che con il citato Manuale è stato previsto, tra le altre cose, il circuito finanziario per
l’erogazione degli acconti relativi ai progetti formativi finanziati;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 407 del 19/04/2016 POR Umbria FSE
2014-2020 - Manuale Generale delle Operazioni: approvazione documento stralcio in materia
di Istruzione Tecnica Superiore – ITS;
Dato atto che nelle more dell’adozione del Sistema di Gestione e Controllo relativo POR
Umbria FSE 2014-2020 e del relativo Manuale dei controlli di primo livello, si deve far
riferimento alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 407 del 19/04/2016 POR Umbria FSE
2014-2020 - Manuale Generale delle Operazioni: approvazione documento stralcio in materia
di Istruzione Tecnica Superiore – ITS”, con la quale è stato approvato – in fase di primo avvio
– un documento stralcio che definisce le caratteristiche minime di programmazione,
progettazione, attuazione, costi ammissibili e regimi di semplificazione applicabili ai percorsi di
Istruzione Tecnica Superiore - ITS in modo da garantire l’avvio e l’attuazione;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 730 del 29/06/2016 “Istruzione Tecnica
Superiore - ITS. Determinazioni in ordine alla Programmazione ITS 2015-2017 adottata con
DGR 285/2015 e nuova Programmazione ITS 2016-2018”;
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Considerato che la Giunta Regionale con la suddetta DGR 730/2016 ha deliberato tra l’altro
di:
 prevedere per la Programmazione ITS 2016-2018 i percorsi formativi biennali come risulta
dalla seguente tabella:
PROGRAMMAZIONE 2016-2018
Ente attuatore: Fondazione ITS Nuove tecnologie per il made in Italy
Area
Ambito
Profilo
Cofinanziamento
totale
assegnabile per
percorso ITS
sistema
1. Tecnico Superiore per
260.000,00
meccanica/meccatronica l’Automazione ed i Sistemi
Meccatronici (sede di Perugia)

Nuove
tecnologie
per il made
in Italy

sistema agroalimentare

sistema biotecnologie
industriali e ambientali
sistema
internazionalizzazione
del sistema produttivo

2. Tecnico Superiore per
l’Automazione ed i Sistemi
Meccatronici (sede di Terni)
Tecnico Superiore responsabile
delle produzioni e delle
trasformazioni agrarie,
agro-alimentari e
agro-industriali
Tecnico Superiore per la ricerca
e lo sviluppo di prodotti e
processi a base biotecnologica
Tecnico Superiore per il
Marketing
l'Internazionalizzazione
delle
Imprese

260.000,00

260.000,00

260.000,00

260.000,00

 dare atto che al finanziamento dei percorsi formativi ITS da realizzarsi nel periodo
2016-2018 si farà fronte con le risorse ministeriali assegnate per tale finalità e con le risorse
POR FSE 2014-2020 nell’ambito dell’azione “Potenziamento dei percorsi di Istruzione
tecnica superiore (ITS)” della priorità 10ii: “Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione
superiore e di livello equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la
partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati” fino a concorrenza del
contributo indicato ai precedenti punti;
 demandare a successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio Apprendimenti,
Istruzione, Formazione professionale l’attuazione di quanto stabilito con il presente atto;
Considerato che per l’avvio dei percorsi 2016-2018 previsti dalla DGR 730/2016 – in
attuazione della stessa - è necessario acquisire i progetti esecutivi distinti per ciascun ambito
tematico di cui al punto 3 della suddetta DGR;
Ritenuto che la progettazione esecutiva dei percorsi formativi dell’intero biennio 2016/2018
dovrà
pervenire
entro
il
giorno
20
ottobre
p.v.,
tramite
PEC:
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it al Servizio Apprendimenti, Istruzione,
formazione professionale, competente per materia in conformità con quanto stabilito dal
Manuale Generale delle Operazioni in materia di Istruzione Tecnica Superiore di cui alla DGR
407/2016 al fine dell’istruttoria di ammissibilità e per l’assegnazione delle risorse;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di dare attuazione a quanto stabilito dalla DGR 730/2016 al fine dell’avvio della
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programmazione ITS 2016/2018;
2. di invitare l’ente attuatore: Fondazione ITS Nuove tecnologie per il made in Italy –
individuato con DGR 730/2016 – a presentare la progettazione esecutiva dei percorsi
formativi dell’intero biennio 2016/2018, entro il 20 ottobre p.v.,
tramite PEC:
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it al Servizio Apprendimenti, Istruzione,
formazione professionale, competente per materia, in conformità con quanto stabilito dal
Manuale Generale delle Operazioni in materia di Istruzione Tecnica Superiore di cui alla
DGR 407/2016;
3. di individuare per la valutazione di ciascuna proposta progettuale di cui al punto 2, in
conformità del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni”
sottoposto con esito favorevole al Comitato di sorveglianza del POR FSE 2014-2020 nella
seduta del 7 luglio 2015 e in relazione alla DGR 407/2016, i criteri di seguito riportati:
Criteri e sub-criteri
Punteggio massimo
A. FINALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ
A.1 Motivazione ed obiettivi: Pertinenza del progetto rispetto
alle finalità e agli obiettivi dell’Avviso
A.2 Strumenti: Rispondenza del percorso formativo proposto
rispetto ai fabbisogni occupazionali del territorio di
riferimento
A.3 Destinatari: Coerenza del percorso formativo rispetto al
target dei destinatari
A. 4 Impatti attesi: Adeguatezza delle reti di relazioni
costituita per la realizzazione del progetto
B. QUALITA’
B.1 Coerenza e qualità del progetto in termini di
architettura, organizzazione, monitoraggio e valutazione
B.2 Coerenza della descrizione, chiarezza espositiva,
completezza e congruenza delle informazioni
B.3 Metodi e strumenti
B.4 risorse umane, finanziarie e di contesto (ricorso a stage)
C. RISPONDENZA ALLE PRIORITA’ TRASVERSALI
C.1 sviluppo territoriale sostenibile

Totale

4.
5.
6.
7.

40
10
10

10
10
40
10
10
10
10
20
20

100

Ogni proposta progettuale sarà ammessa al finanziamento se avrà conseguito
complessivamente un punteggio non inferiore a 60/100;
di prevedere che con apposita Determinazione Direttoriale verrà istituito il Nucleo Tecnico
di Valutazione per l’esame dei progetti formativi pervenuti di cui al punto 2;
di rinviare a successivo atto l’assegnazione del finanziamento a valere sul POR FSE
2014/2020;
di notificare il presente atto alla Fondazione ITS;
di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

L’Istruttore
Paola Chiodini

Perugia lì 10/10/2016

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 10/10/2016

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

Perugia lì 10/10/2016

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