COD. PRATICA: 2016-002-11952

Regione Umbria
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 10414 DEL 26/10/2016

OGGETTO:

Nomina Nucleo Tecnico di Valutazione per esame dei progetti formativi
biennali 2016/2018 pervenuti in attuazione D.D 9659/2016 “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;
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
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2013, relativo al FSE e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;
- 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 europei;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n. 1303/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni
alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari
e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Vista la D.G.R. n. 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico
regionale 2014-2020”;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) n. 9916 del 12.12.2014
inerente l’approvazione di determinati elementi del Programma Operativo “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 2014IT05SFOP010;
Vista la D.G.R. n. 118 del 02.02.2015 con la quale si è preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione C(2014) n. 9916 del 12.12.2014 relativa al POR Umbria
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – CCI 2014IT05SFOP010, pubblicata nel Supplemento
Ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 11 del 25.02.2015 e tutti gli atti
normativi e amministrativi di livello comunitario, nazionale e regionale ivi richiamati;
Vista la D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, approvato
con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014 e POR FESR
2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 929 del 12
febbraio 2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex articolo 47, comma 1 del
Regolamento (UE) N. 1303/2013”;
Visti i documenti denominati “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni e della
strategia di comunicazione nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE e FESR
2014-2020”, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 luglio 2015;
Vista la D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 “POR FSE. Decisione di esecuzione della
Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento d’indirizzo attuativo
(DIA)”, che individua i Servizi della Giunta Regionale responsabili della programmazione
operativa, gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo delle attività ricomprese nei
vari Assi e priorità di investimento del POR FSE 2014-2020;
Vista la D.G.R. n. 114 del 8.02.2016 avente ad oggetto “L.R 11/2003. POR FSE 2014-2020.
1° atto di avvio della programmazione – periodo 201 6-2017. Preadozione.”;
Viste la D.G.R. n. 192 del 29.02.2016 e la D.G.R. n. 285 del 21.03.2016, aventi ad oggetto
modifiche ed integrazioni al Documento d’indirizzo attuativo (DIA) del POR FSE 2014-2020,
di cui alla D.G.R. n. 430/2015;
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;
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
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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”;
Vista la Determina Dirigenziale n. 9659 del 10/10/2016 “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” nella quale si prevede che, con apposita Determinazione Direttoriale, verrà
istituito il Nucleo Tecnico di Valutazione per l’esame dei progetti formativi distinti per ciascun
ambito tematico per il biennio 2016/2018;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla costituzione del Nucleo Tecnico di Valutazione al
fine di consentire la valutazione dei progetti formativi per il biennio 2016/2018, presentati
dall’Ente attuatore: ITS Umbria Made in Italy – Innovazione Tecnologia e Sviluppo;
Ritenuto, altresì necessario, in ragione della specificità dei contenuti, mettere a disposizione
del suddetto Nucleo di valutazione professionalità interne alla Direzione Regionale Attività
Produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione, esperte nella valutazione e di procedere,
conseguentemente alla loro nomina;
Sentito il Dirigente competente;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Direttore
DETERMINA
1. di costituire il Nucleo Tecnico di Valutazione deputato all’esame dei progetti formativi
biennali 2016/2018 pervenuti in attuazione D.D 9659/2016 “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”;
2. di nominare quali membri del suddetto Nucleo Tecnico di Valutazione:
- Dott. Adriano Bei - Dirigente del Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione
professionale;
- Dott.ssa Paola Chiodini - Responsabile della Sezione Diritto allo Studio;
- Dott. Fabrizio Ponti- Istruttore direttivo del Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione
professionale;
3. di individuare per le funzioni verbalizzanti l’Istruttore direttivo Dott.ssa Nicoletta Billi,
assegnata alla Sezione Diritto allo Studio, dando atto che in caso di assenza, i relativi
compiti saranno svolti da altro dipendente individuato all'interno del Servizio Apprendimenti,
istruzione, formazione professionale;
4. di designare per i compiti di assistenza tecnica al Nucleo di Valutazione, per la
comprovata professionalità, la dott.ssa Rita Pigliapoco con la quale la Regione Umbria con
determinazione dirigenziale n. 2520/2016 ha dato mandato alla stipula di un contratto per
servizi specialistici di assistenza tecnica per la valutazione/monitoraggio dei percorsi
formativi regionali nell’ambito del sistema ITS (Istruzione Tecnica Superiore);
5. di stabilire che il Nucleo di Valutazione eserciterà le funzioni fino alla conclusione
dell’attività relativa ai progetti formativi di cui in DGR 730/2016 premessa;
6. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati;
7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 26/10/2016

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

segue atto n. 10414

del 26/10/2016

3

COD. PRATICA: 2016-002-11952

Perugia lì 26/10/2016

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

Perugia lì 26/10/2016

Il Direttore
Luigi Rossetti
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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