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GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 12/DL23 DEL 24/03/2011
DIREZIONE:

POLITICHE ATIIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO:

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DE LLE POLITICHE PASSIVE
DEL LAVORO

UFFICIO:

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO
E MISURE DI CONTRASTO ALLE CRISI ECONOMICO-SOCIALI

OGGETIO:

PO l'SE Abruzzo 2007-2013 - Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" - Piano
Operativo 2009/2010/2011 - Progetto Speciale "Formazione Continua per Imprese Medie e
Grandi" - Approvazione Avviso pubblico per la presentazione dei progetti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visti

»

il Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo "Competitività regionale e
Occupazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 del OS-112007;

};- la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE),
n. 36 del 15-06-2007, pubblicata sulla G.U.R.1. n. 241 del 16-10-2007, concernente, tra l'altro, il
cofinanziamento statale a carico della Legge n. 183/1987 dei Programmi regionali FESR e FSE
e del Programma nazionale FSE Azioni di sistema dell'Obiettivo Competitività regionale e
occupazione - Programmazione 2.007-2013;

»

la Deliberazione G.R. del 14-01-2008, n. 16, concernente: "PO l'SE Abruzzo 2007-2013
Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione", approvalo dallil Commissione Europea
con decisione C(2007) 5495 dell'OS/11/2007. Presa d'alto da parle della Giunta Regionale e
comunicazione degli esili del negoziato al Consiglio Regionale";

r

la Deliberazione G.R. del 27-09-2010, n. 744, concernenle: "PO l'SE Abruzzo 2007-2013
Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" - Piano Operativo 2009/2010/2.0n:
Approvazione" ;

r

la Deliberazione G.R. del 07-03-2011, n. 164, concernenle: "PO l'SE Abruzzo 2007-2013
Obiettivo "Compelitività regionale e Occupazione" "Manuale delle procedure dell' Autorità
di Gestione": Modifiche e Integrazioni. Approvazione del testo coordinato;

:;. la Determinazione Direttoriale n. D1/15 del 09.03.2011, concernenle: l'O l'SE Abruzzo 20072013, Obiettivo "Competilività regionale e Occupazione" - Sistema di gestione e di controllo
del Programma Operativo - "Linee guida per l'aUuilzione operativa degli interventi";
modifiche cd intcgrazioni. Approvazione del testo coordinalo;

Consickrato

che la lI.'L'-,l ,]l'L'c'! di i Iìkr\'L'nkl del r'i,llln Upl_'r,lti\'l1 2IHl l l/21)!()/2011, hel ]'nbidtl\'l! di
r,lrrt1r,~cHe l,l c(1nnessinll":' Ir,l pnlitidl(' furm,lti\'L' c sisklll,l IHl1duUi\'o, ilUra\'crsn l,l
realizz,lzione di inten'enH di fl.lrlll,uionc continua pL'r i L1\'c1 rdlnri ckllc imprese - P.iv!.\. c
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grandi imprese;

fil
i\. .\.

- che il Progetto speciale "Formazione Continua per Imprese tvledie e Grandi" si prefig
l'obiettivo di attivare processi che aumentino la competitività, la cooperazione, la capacità
i~nov~zione e la .s~stenibili~à. socio-a~lbientale del sisten~a produttivo regi.onale attraverso
fmanziamento dI mterventl lIltegratl a supporto delle Imprese ilbruzzesl che per processi
produttivi, posiziona mento nel mercato e profilo competitivo sono in grado di mantenere
l'occupilzione e assorbire personale in uscita da altre realtà;

\
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che nel suddetto Piano Operativo 2009/2010/2011, nellil fattispecie delle attività per le quali
si può procedere alla selezione dei progetli mediante Avviso pubblico con valutazione dei
profili di merito, è previsto il Progetto speciale "Formazione Continua per Imprese Medie e
Grandi", cui sono destinate risorse finanziarie per € 3.000.000,00, come da seguente tabella:

P.O. FSE
2009/2010/2011

AsSC1

Adattabilità
Asse 1

Adattabilità

Categoria di
spesa

52002 - F.S.E.
(40 ,35%)

52003 - FdR
(59,65%)

Totale

n.62

C 1.020.978,07

C 1.509.326,93

C 2.530.305,00

n.64

C 189.521,93

C 280.173,07

C 469.695,00

Ritenuto

pertanto, di dover avviare la procedura dì approvazione del presente Avviso;

Visti

l'Avviso pubblico per la presentazione delle candidature a valere sul Progetto ,speciale
"Formazione Continua per Imprese Medie e Grandi" (Allegato ilA"), il Formulario (A1l~gato
l'Al"), la Domanda di accesso all'aiuto per la formazione (Allegato 1JA2."), 1'Autocertificilione
del legale rappresentante dell'impresa proponente inerente la eventuale presenza, quali
destinatari del percorso formativo, di "lavoratori svantaggiati"e/o "disabili", come definiti dal
Reg. (CE) n. 800/2008, arL 2, comma 18 e 20 (Allegato" A3"), la Dichiarazione del legale
rappresentante dell'impresa proponente inerente l'impegno a rendere disponibile un
finanziamento privato di importo almeno pari a quello minimo dovuto (Allegato I l A4"),
l'autocertificazione inerente l'esistenza di rapporti stabili di fornitura di prodotti o di
prestazione di servizio con le imprese collegate i cui lavoratori siano tra i destinatari del
percorso formativo (Allegato Il AS"), l'Atto di impegno per la realizzazione di interventi
formativi (Allegato Il A6"), l'Autocertificazione inerente l'Affidabilità dell'impresa proponente
(Allegato Il A7"), la griglia di valulazione (Allegato Il AB");

Precisato

- che la verifica dei profili di ricevibilità/ ammissibilità è operilla per distinta Azione (Azione A
o Azione 13) dal competente Servizio della Direzione;
- che per lil villutazionc dei profili di merito si farà ricorso ad ilpposito Nucleo di valutazione
individuato con successivo e sepilrilto atto direltoriale;
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che occorre dare la massima pubblicizzazione, a fini conoscitivi, all' Avviso pubblico di c
j
trattasi, attraverso la pubblicazione di un estTatto su 2 quotidiani il tiratura regionale,
accordo con le Linee Guida approvato con Delerminilzione Direttoriale n. OL/15 de ~~
09.03.2011;
.
che all'impegno delle risorse necessarie per la coperlura finanziariil del progetto di che
tTattasi si provvederà con separato e successivo atto dirigenziale;

RichiZlITIJte

l,l Determina7.10ne Dhettoriale n. Dl/41 del 10-06-2009 cnn \:1 1.1\1<111, >";11Iìt"l stolti cl i';p(ìs\-j , ,ìi '-;I_'nsi
dE'Ila L.1\. 25-03-200::::' ll. 3, ùrL 33 CI)1l11l111:2 bis:
o l'accE'rtamento n. 95812009 di C 17.R73.S7b,OO con il1lpultlzì(lllC de!1'entraLl al capilolo
.J-4027/E" Assegnùziolle comunilaria (FSE) Obiettin1 "Competilì\'iUl regiollille e OCcup,li:ione
2007-2013" u.p. b. :0-1.04.001 - cod ice 5.1.0.1'. E.: 04.03.01 .'1311;
• l'accerlamento ll. 959/2009 di C 26.427.956,00 con imputazione dell'enlTata al capitolo
43052/E "Assegnazione statale (Felr) Obiettivo "Competiti\'ità regionale e Occupazione 20072013" u.p.b. :04.03.002 - codice S.I.O.p.E.; 04.02.0"1.4214;
la Determinazione Direttoriale n. Dlj23 del 01-03-2010 COll la qUùle SOllO stati disposti, ai sensi
della L.R. 25-03-2002 n. 3, art. 33 commil 2 bis:
• l'accertamento n. 164/2010 di € 18.231.353,00 con imputazione LÌelI'enlTata al capitolo
44027/E" Assegnazione comunitaria (FSE) Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione
2007-2013" u.p.b. ;04.0'1.001 - codice S.LO.p.E.: 04.03.01.4311;
• l'accertamento n. 165/2010 di € 26.956.515,00 con imputazione dell'entrata al capitolo
43052/E" Assegnazione statale (Fdr) Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione 20072013" u.p.b. :04.03.002 - codice S.LO.p.E.; 04.02.01.4214;
la Determinazione Direttoriale n. DIf13 del 09-03-2011 con la quale sono stati disposti, ai sensi
della L.R. 25-03-2002 n. 3, art. 33 comma 2 bis;
• l'accertamento n. 217/2011 di € 18.595.981,00 con imputazione dell'entrata al capitolo
44027 /E" Assegnazione comunitaria (FSE) Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione
2007-2013" u.p.b. ;04.04.001 - codice S.LO.p.E.: 04.03.01.4311;
• l'accertamento n. 218/2011 di € 27.495.645,00 con imputazione dell'entrata al capitolo
43052/E" Assegnazione statale (Fdr) Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione 20072013" u.p.b. :04.03.002 - codice S.LO.p.E.; 04.02.01.4214;

Nell'ambito delle competenze del Dirigente di Servizio stabilite dall'art. 24 della legge regionale 14.09.99, n" 77:
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:
1) Di approvare l'Avviso pubblico per la presentazione delle candidature a valere sul Progetto speciale
"Formazione Continua per Imprese Medie e Grandi" (Allegato ilA"), il Formulario (Allegato "Al"L la
Domanda di accesso all'aiuto per la formazione (Allegato 11 A2"), l'Autocertificazione del legale rappresentante
dell'impresa proponente inerente la eventuale presenza, quali destinatari del percorso formativo, di
"lavoratori svantaggìati"e/o "disabili", come definiti dal Reg. (CE) n. 800/2008, art. 2, comma 18 e 20
(Allegato JlA311), la Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa proponente inerente l'impegno a
rendere disponibile un finanziamento privato di importo almeno pari a quello minimo dovuto (Allegato
"A4"), l'autocertificazione inerente l'esistenza di rapporti stabili di fornitura di prodotti o di prestazione di
servizio con le imprese collegaLe i cui lavoratori siano tra i destinatari del percorso formalivo (Allegato "AS"),
l'Atto di impegno per la realizzazione di interventi formativi (Allegato Il A6"), l'Autocertificazione inerente
l'Affidabilità dell'impresa proponente (Allegato" A7"), la griglia di valutazione (Allegato "AB").
2)

3)

Di precisare che:
le risorse necessarie per la copertura finanziaria del progetto di che l"raltùsi, pari ad € 3.000.000,00,
50no a carico dell' Asse 1 "Adattabilità" del PO l'SE Abruzzo 2009/2010/2011, con riferimento alla
calegoria di spesa nr. 62 "Svilllppo di sislcJ/li c slmlcgic tli "/'pn'lIdi/l/ClIlo perll/lIIlclltc all'iltlcmo tlel/c
Il:iCIIIII.'; fO/"llll/ziOl/C L' scr{lizi l'L'/" i II/vomtori Ilcr illL'J"CII/Clltl/rc III loro IIdattllbilità fii clIIlIl1illllll!lIli; promozio/lc
ddI'illll're/lllilorinlilà c tlcll'i/lllollflzioJlc" cnr. 64 "5villll'/J{) tli servizi specifici Ilcr rOCCl/ll/lziollc lafor11l(lziollc
ct! il sos/egl/o in co/l/wssiolle CO/I /(/ rislf"llttIlnlzÌtJl/e dci sellori e dd/c azic/lde, e sviluppo di sistellli di
1I1lticipl1zio/lc tlei CIllllbùllllellli ecollolI/iei e tlei reqllisili fl/fllri ill terlllini di occl/pazio/Ie e q/lalifiche" così come
specificato nelle tabelle finanziarie del "Piilno Operativo 2009/2010/2011";
le risorse necessarie per In pubblicazione di un estratto su 2 quolidiilni il timtura regionale sono a
carico delle economie dell' Asse 1 "Adattabilità" del l'O "SE Abruzzo 2009/2010/2011.
Di dare atto che all'impegno delle risorse necessnrie per la copertUl"il finanziaria dell' Avviso di che trattasi e
per la pubblicazione di un estTatto su 2 quotidiilni a tiratura regionale si provvederà con separato e successivo
ntto dirigenziale.

4)

Di disporre la pubblicnzione del presenle provvedimento e dci relùtivi ilIlegilti sul B.U.R.A.T. e nel sila:
\\'\"\,'.rL'~~it1lll~.dbrllzzll.ill fil c per l'slri1tto su 2 quotidinni <Ì liri.ltura rcgillnale.
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Di trasmettere (Upi,l lk'II11"L'SL'llll' pnl\'vL'LiìlllL'nlu:
CumpollL'lllL'
P(l!ilidll' St1cl,lli;

di

[.I

(;illnld l.1rl'11\lsttl dllL' l\llitidll' ,llli\'\.' tlt'l l ,,1\'1l1"U,

[-'(ll"lll,lZiOllL'

L,Li !slruzilllll',

,d r)irc'llllrt: dell,l Dil"l.:.'/.iulli:.' "I\\]jtiche ,llli\'l' dv] ]_d\·\)rl), ]:()I"I11M.iurl\:' I_,d ]-;lruii,Hh_', !'Illili\-Iw c.;(ll-i,11i";

al Dirig\c' llte dci 5L'rviz.io "C\:'St-illTlC e Ì\'lonilnr,lggiu lklk Politiche i\tl'i\'c' del l .,l\'nrp c fmlll,lli\'l!" (DL25);
G

o

,11 D.U.R.A. r. per Iii pubblicilzione;
all'Ufficio "Coordini1J11ento attività di l1lo11itorilggio" del Servizio "Coordinamento, Illonitoraggio,
vigilùllza, controlIi e verifica rendicontazioni" (OL28).

o ------ --
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Il Dirigente del Servizio

Dci . Giuseppe Sci lo

---- - -"'---------

