AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA, POL. COMUNITARIE E CULTURALE
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE
DETERMINAZIONE N. 003186 del 29/04/2014

prot. n. 2014/003186

C.U.P.:
Oggetto: Approvazione "Avviso Pubblico per l erogazione di voucher formativi individuali a favore
dei lavoratori cassaintegrati"-Anno 2014-Legge n.53 dell 08/03/2000-Art.6, comma 4 e relativa
modulistica.

L'anno duemilaquattordici, (2014), il giorno Martedi (29) del mese di Aprile, in Perugia,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~
VISTA la Legge quadro nazionale in materia di formazione professionale n. 845/78;
VISTA la L.R. n.69/81 recante "Norme sul sistema formativo regionale", come modificata dalla
L.R. n.14/91;
VISTA la L.R. n. 3/99 con la quale sono state trasferite alle Province le funzioni amministrative
relative all'organizzazione, gestione e vigilanza delle attività di formazione professionale;

RICHIAMATI:
1. il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05.07.2006
relativo al Fondo Sociale Europeo e recante l’abrogazione del Reg. CE n. 1784/1999;
1. il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11.07.2006 recante disposizioni generali
sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e
successive modifiche e integrazioni;
2. il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8.12.2006 che stabilisce le modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006;
3. il Regolamento n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo
all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
2. 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;
3. il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 “Adeguamento alla
disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
4. la normativa Comunitaria e Regionale in materia di Aiuti di Stato;
5. il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione Comunitaria n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;
6. il Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 Ob. 2 Competitività regionale e
occupazione, approvato con Decisione della C.E. n. C(2007) 5498 del 08.11.2007;
7. la D.G.R. n. 2031 del 03.12.2007 con la quale si è preso atto della Decisione della C.E. n.
C(2007) 5498 del 08.11.2007”;
8. la D.G.R. n. 2032 del 3.12.2007 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del POR FSE 20072013 Ob. 2 “Competitività regionale e 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;
9. la D.G.R. n. 546 del 16.05.2012 avente ad oggetto “POR UMBRIA FSE 2007-2013, Obiettivo
Competitività Regionale ed Occupazione. Preadozione della proposta di modifica ai sensi degli
articoli 33 – 48, comma 3 – 65, lett. g del Reg. CE n. 1083/2006”;
10. la Decisione della Commissione C(2012) 8686 del 27.11.2012 che approva la proposta di cui
alla D.G.R. n. 546/2012;
11. la D.G.R. n. 1493 del 26.11.2012 “avente ad oggetto “POR UMBRIA FSE 2007-2013,
Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione. Preadozione della proposta di modifica ai
sensi degli articoli 33 – 48, comma 3 – 65, lett. g del Reg. CE n. 1083/2006 al fine di contribuire
al sostegno dei territori e della popolazione delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
colpite dal terremoto nel mese di maggio 2012”;
12. la Decisione della Commissione C(2012) 2391 del 29.04.2013 che approva la proposta sopra
richiamata;
13. la D.G.R. n. 624 del 19.06.2013 “POR Umbria FSE 2007-2013 Ob. Competitività Regionale ed
Occupazione. Presa d’atto della Decisione di adozione della Commissione Europea n.
c(2013)2391 del 29.04.2013. Pubblicazione”;
14. 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;
VISTA la Legge 24.06.1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
VISTA la Legge n. 53 dell 8 marzo 2000 avente ad oggetto “Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle città”;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 297/2002, avente ad oggetto “Disposizioni modificative e correttive del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
RICHIAMATE le “Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e
rendicontazione di interventi di formazione e politiche del lavoro” di cui alla D.G.R. n. 2000 del
22.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 11/2003 “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni e
integrazioni della L.R. 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l’occupazione
dei disabili”;
VISTA la D.G.R. n. 1948 del 9 dicembre 2004 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;
VISTO l’Avviso pubblico per la Costituzione del Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa
Individuale, approvato con D.G.R. n. 2168 del 29.12.2004, come modificato e integrato ai sensi
della D.G.R. n. 1241 del 24.10.2011 e successive disposizioni attuative;
VISTA la D.G.R. n. 656 del 23 aprile 2007 “POR Ob. 3 Sistema di mantenimento
dell’accreditamento a regime: approvazione procedura attuativa, bando pubblico, modulistica,
procedura e documentazione controlli a campione”;
VISTA la D.G.R. n. 1429 del 3.09.2007 “Approvazione della direttiva crediti”;
VISTA la D.G.R. n. 181 del 25.02.2008 “Prime misure di attuazione della Direttiva regionale sul
riconoscimento dei crediti formativi”;
VISTA la D.G.R. n. 303 del 26.03.2008 “POR Umbria FSE 2007-2013. Obiettivo 2 Competitività
regionale ed occupazione. DGR 183 del 25.02.2008. Approvazione definitiva del documento di
indirizzo per l’attuazione degli interventi”;
VISTA la D.D. della Regione Umbria del 9 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, 71 e 60 del Reg. CE n. 1083/2006” e
s.m.i.;
RICHIAMATE la D.G.R. n. 1946 del 23.12.2009 avente ad oggetto “Approvazione definitiva del
documento denominato Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007-2013,

Obiettivo 2 Competitività regionale ed Occupazione - Decisione Commissione Europea n. C(2007)
5498 del 8.11.2007 - Indirizzi per l’attuazione degli interventi biennio 2010-2011” e la D.G.R. n.
186 del 8.02.2010 contenente precisazioni e rettifiche alle tabelle finanziarie di cui alla suddetta
D.G.R. n. 1946/2009;
VISTE la D.G.R. n. 479 del 16.05.2011 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2007-2013,
disposizioni modificative ed integrative della D.G.R. n. 186 del 8.02.2010” e la D.G.R. n. 645 del
20.06.2011 avente ad oggetto “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. 1472 del 6.12.2011 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2007-2013 D.G.R. n.
645 del 20.06.2011 che estende all’anno 2012 gli indirizzi per l’attuazione degli interventi previsti
per il biennio 2010-2011 di cui alla D.G.R. n. 1946 del 23.12.2009 e s.m.i. modifiche ed
integrazione;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 51 del 18.01.2010 avente ad oggetto “Direttiva sul sistema regionale
degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”;
VISTA la D.G.R. n. 168 del 08.02.2010 “Approvazione dell’aggiornamento del Repertorio
regionale dei profili professionali” e s.m.i.;
VISTA la D.D. della Regione Umbria n. 9486 del 08.11.2010 “Entrata in vigore del Repertorio
degli standard di attestazione di cui all’art. 5 della D.G.R. n. 51/2010”;
RICHIAMATA la D.C.R. n. 72 del 5.07.2011 avente ad oggetto l’approvazione del Piano triennale
2011-2013 per le Politiche del lavoro, ai sensi della L.R. 25.11.1998 n.41 art.3, come modificata e
integrata dalla L.R. 23.7.2003 n.11;
VISTA la D.G.R. n. 837 del 26.07.2011 avente ad oggetto l’approvazione del Piano operativo delle
politiche per la crescita e l’occupazione – Sezione 2: Programma annuale regionale per gli
interventi a sostegno del lavoro;
VISTA la Legge n. 92 del 28.06.2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita”;
RICHIAMATO il Documento Annuale di Programmazione della Regione Umbria (DAP) 20142016, approvato con la risoluzione del Consiglio Regionale n. 305 del 4 febbraio 2014;
VISTA la D.G.R. n. 1425 del 12.11.2012 “Programma annuale regionale per gli interventi a
sostegno del lavoro”;
VISTA la D.G.R. n. 1498 del 16 dicembre 2013 avente ad oggetto “ indirizzi per l’attuazione del
sistema regionale dei servizi per l’impiego del D.Lsg. n. 181/2000 e s.m.i.”;
VISTA della D.G.R. n. 1326 del 07.11.2011 avente ad oggetto “Approvazione della metodologia di
applicazione dei costi standard alle azioni formative corsuali per la semplificazione della spesa del
POR FSE Umbria 2007-2013”;
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. 51/2010”;

VISTA la D.G.R. n. 1518 del 12.12.2011: approvazione del Repertorio regionale degli standard di
percorso formativo e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1346 del 14.11.2011 con la quale sono state approvate le Linee Guida e
relativo manuale d’uso per la comunicazione e la pubblicizzazione degli interventi co-finanziati dal
Programma Operativo Regionale (POR) Umbria, FSE “Obiettivo competitività regionale e
occupazione” 2007-2013;
VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 38 del 28.01.2013 e n. 108 del 10.02.2014, aventi ad
oggetto rispettivamente:
1. Decreto Interministeriale 09.07.2010 di riparto delle risorse annualità 2007-2008 e
Decreto Interministeriale n. 40/Cont/V/12 del 15.06.2012 di riparto delle risorse
annualità 2009 ai sensi art. 6, comma 4, Legge 8 marzo 2000 n. 53: modalità di
attuazione”;
2. Decreti
Interministeriali
nn.106/Segr.D.G./2013,
107/Segr.D.G./2013
108/Segr.D.G./2013 di riparto rispettivamente delle risorse annualità 2010-20112012 ai sensi art. 6, comma 4, Legge 8 marzo 2000 n. 53: modalità di attuazione”;
VISTA la D.G.R. n. 1594 del 23.12.2013 avente ad oggetto “ Ammortizzatori in deroga. Anno
2014”,
VISTA la D.D. n. 7801 del 22.10.2013 della Regione dell’Umbria avente ad oggetto “ Avviso
Pubblico Catalogo Unico Regionale dell’offerta formativa individuale. Integrazione ed
adeguamento (approvato con D.G.R. n. 1241/2011 e con D.D. n. 1092/2012). Integrazione e
modifica della D.D. n. 7733/2013 alle Sezioni D e B dell’Avviso Pubblico”;
VISTA la D.G.R. n. 55 del 28.01.2014 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per l’erogazione di
interventi formativi a favore di cassintegrati a cura delle Amministrazioni provinciali;
VISTA la D.G.P. n. 106 del 24.03.2014 “Presa d'atto DD.GG.RR .n. 38/2013, n. 55/2014, n.
84/2014, n. 108/2014 - Direttive in merito all’utilizzo delle risorse L. 53/2000 e POR Umbria FSE
2007-2013 Assi Adattabilità e Inclusione Sociale per l’annualità 2014”;
VISTA la D.G.R. n. 406 del 08.05.2013 “POR Umbria FSE 2007-2013: approvazione progetti
Centri per l’impiego (CPI) 2013 e riparto risorse annualità 2013 tra le Province di Perugia e Terni;
VISTA della D.G.P. n. 250 del 2.08.2013 “Presa d'atto D.G.R.n.406/2013. Direttive in merito alla
programmazione delle attività di politiche attive del lavoro e della formazione per l'annualità
2013/2014 nell'ambito del P.O.R. Umbria FSE 2007/2013”
RITENTUTO, pertanto, di dover adottare l’avviso in questione sulla base delle sopra richiamate
indicazioni e direttive, così come riportato nello schema allegato sub A) alla presente
determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO l’Accordo tra Regione Umbria e Organismo Intermedio allegato B) alla D.G.R. n.
303 del 26.03.2008;
VISTA la D.D. della Provincia di Perugia n. 2815 del 9.4.2014 “Approvazione schema Avviso
pubblico per l’erogazione di voucher formativi individuali a favore dei lavoratori cassaintegrati “ –
Anno 2014 – L. n.53 del 8 marzo 2000 art. 6, comma 4;

VISTA la D.D. della Regione Umbria n. 3159 del 23/04/2014 relativa al rilascio del Nulla Osta per
l’approvazione dell’Avviso pubblico suddetto;
RITENUTO necessario predisporre una specifica modulistica nonché apposite note informative ed
esplicative mirate per la realizzazione degli interventi;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in narrativa;
1. di approvare l’Avviso pubblico di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
atto (Avviso pubblico per l’erogazione di voucher formativi individuali a favore dei lavoratori
cassaintegrati- Anno 2014 - Legge n.53 del 8 Marzo 2000- art.6, comma 4);
2. di approvare, altresì, la modulistica relativa al suddetto avviso, parte integrante e sostanziale del
presente atto, di cui agli allegati B (Informativa per le agenzie formative), C (Informativa per i
voucheristi cassaintegrati), D (Richiesta e patto per l’assegnazione di voucher formativo
individuale) , E (Atto Unilaterale di Impegno);
3. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro, Formazione e
Istruzione, allo Staff della Direzione dell'Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche
Comunitarie e Culturali e agli Uffici competenti dell'Area per opportuna conoscenza e per gli
adempimenti di competenza;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e dell’art. 7 del “Regolamento sul
rapporto tra i cittadini e l’amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti
amministrativi”, approvato con delibera consiliare n. 11 del 07/02/2013, è stata individuata la
Dr.ssa Santina Dominici quale responsabile del procedimento amministrativo.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO
POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE
DOTT. RICCARDO POMPILI

