
 

AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA, POL. COMUNITARIE E CULTURALE  

SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

DETERMINAZIONE N. 008352 del 25/09/2013 prot. n. 2013/008352 

C.U.P.:  

Oggetto: Approvazione "Avviso pubblico per l'erogazione di servizi alle imprese e ai lavoratori - 

Anno 2013 - P.O.R. Umbria FSE 2007-2013 - Asse 1 Adattabilità - Asse2 Occupabilità" e relativa 

modulistica 

  

L'anno duemilatredici, (2013), il giorno Mercoledi (25) del mese di Settembre, 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: 

- 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; 

- 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; 

- 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;  

- del 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; 

- il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina 

comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”; 

- la normativa Comunitaria e Regionale in materia di Aiuti di Stato; 

- il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con 

Decisione Comunitaria n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;  

- 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; 

- 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”; 

VISTA la D.G.R. n. 2032 del 03.12.2007 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del POR 

Umbria FSE Obiettivo 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; 

VISTA 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; 

CONSIDERATO che la proposta di riprogrammazione sopra indicata è stata approvata dal 

Comitato di Sorveglianza del POR Umbria FSE nella seduta del 1 giugno 2012; 

VISTA la Decisione della Commissione C(2012) 8686 del 27.11.2012 che approva la proposta di 

cui alla D.G.R. n. 546/2012; 

VISTE: 

- 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”; 



- la Decisione della Commissione C(2012) 2391 del 29.04.2013 che approva la proposta sopra 

richiamata; 

- la D.G.R. n. 624 del 19.06.2013 “POR UMBRIA FSE 2007-2013, Obiettivo Competitività 

Regionale ed Occupazione. Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. 2391 del 

29/04/2013. Pubblicazione; 

VISTA la Legge 24.06.1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”; 

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”; 

RICHIAMATA la D.G.R. del 15 dicembre 2008 n. 1778 avente ad oggetto gli “indirizzi per 

l’attuazione del sistema regionale dei servizi per l’impiego del D.lgs.n.181/2000, recante 

disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.lgs. 

n.297/2002 e dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296”; 

VISTA la Legge n. 92 del 28.06.2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 

una prospettiva di crescita”; 

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”; 

RICHIAMATO il Patto per lo Sviluppo dell’Umbria II fase siglato in data 21 dicembre 2006; 

RICHIAMATO il Documento Annuale di Programmazione della Regione Umbria (DAP) 2013-

2015, approvato con la risoluzione del Consiglio Regionale n. 231 del 26 febbraio 2013; 

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; 

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 D.G.R. n. 1425 del 12.11.2012 “Programma annuale regionale per gli interventi a 

sostegno del lavoro”; 

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 della 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; 



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 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”; 

CONSIDERATO che il P.O.R. FSE rappresenta il principale riferimento per la programmazione 

provinciale nell’ambito delle politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione dal punto di 

vista degli obiettivi, delle strategie e degli strumenti finanziari per la loro attuazione; 

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”;  

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;  

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. 225 del 25.07.2013, con la quale la Giunta Provinciale ha formulato al 

Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione indicazioni e direttive 

per la predisposizione e adozione di un avviso pubblico, a valere sul P.O.R. Umbria FSE 2007-2013 

Asse 1 Adattabilità - Asse 2 Occupabilità, per l’erogazione di servizi alle imprese e ai lavoratori; 

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” 

RICHIAMATO l’Accordo tra Regione Umbria e Organismo Intermedio allegato B) alla D.G.R. n. 

303 del 26.03.2008; 



VISTA la Det. Dir. n. 8159/2013 con la quale, sulla base delle sopra richiamate direttive, è stato 

approvato lo schema di “Avviso pubblico per l’erogazione di servizi alle imprese e ai lavoratori – 

Anno 2013, Co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito del Programma Operativo 

Regionale (POR) Umbria, FSE Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” 2007-2013 – 

Asse I Adattabilità e Asse II Occupabilità”, trasmesso alla Regione Umbria per il rilascio del Nulla 

Osta ai sensi dell’Accordo sopra richiamato con nota Prot.n.18/344608 del 19.09.2013; 

PRESO ATTO del Nulla osta all’adozione dell’Avviso pubblico in questione rilasciato dalla 

Regione Umbria con D.D. n 6948 del 23.09.20132013; 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare l’Avviso pubblico (allegato A) e la relativa modulistica 

(allegato B), quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

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 servizi alle imprese e ai lavoratori – Anno 2013, Co-

finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito del Programma Operativo Regionale 

(POR) Umbria, FSE Obiettivo “Competitivitá Regionale e Occupazione” 2007-2013 – Asse I 
Adattabilità e Asse II Occupabilità); 

2. di approvare la modulistica per la presentazione dei progetti di cui all’Allegato B), parte 

integrante e sostanziale del presente atto (Modello1: domanda di finanziamento – Modello 2: 

Formulario di progetto); 

3. di disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico in oggetto e della relativa modulistica nel 

portale della Provincia di Perugia all’indirizzo internet www.provincia.perugia.it e per estratto 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria; 

4. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro e Servizi alle 

Imprese ed allo Staff della Direzione dell’Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche 
Comunitarie e Culturali per il seguito di competenza; 

5. 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. 30 del 18 marzo 2008, è stato individuato 
il Dr. Fabrizio Ponti quale responsabile del procedimento amministrativo. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

Dott. MICHELE FISCELLA 


