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DIPARTIMENTO:

LAVORO - SOCIALE

SERVIZIO:

FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRPOFESSIONALE

UFFICIO:

APPRENDIMENTO PERMANENTE

OGGETTO:

Determina direttoriale n. DPA/225 del 22/10/2020, avente ad oggetto
“POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Asse III- Azione 10.4.1. – Intervento
n. 47 – Enogastronomia: Alta formazione e inserimento al lavoro –
Modifica della Scheda di Intervento approvata con il Piano Operativo
2018-2020 (D.G.R. n. 526/2018)”. Adempimenti consequenziali.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTE:
 la DGR n. 526/2018, recante <<POR FSE 2014-2020 – “Investimenti in favore
della crescita e dell’occupazione”. Approvazione del Piano Operativo FSE 20182020>>;
 la Determinazione Direttoriale DPA/423 dell’11.12.2018recante “2^ Aggiornamento
tecnico (versione dicembre 2018) del Piano Operativo FSE 2018-2020”, approvato
con la DGR 526 del 23 luglio 2018;
 la Determinazione Direttoriale DPA/380 del 27.11.2018, recante “Approvazione
modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co di cui alla DGR 395 del
18.07.2017 – versione 4.0 – Novembre 2018”;
 la Determinazione Direttoriale DPA/403 del 04.12.2018, recante “Approvazione
modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co di cui alla DGR 395 del
18.07.2017 – versione 6.0 – Dicembre 2018”;
PREMESSO che:
 il predetto Piano Operativo FSE 2018-2020, prevede, tra gli altri, l’Intervento n. 47
denominato “Enogastronomia: Alta formazione e inserimento al lavoro”, con uno
stanziamento di risorse pari ad € 2.313.000,00;
 con Determinazione Dirigenziale n. 60/DPG009 del 03/04/2019, si è proceduto ad
approvare l’Avviso attuativo dell’Intervento in parola;
 il Servizio preposto ha svolto le verifiche di competenza sulle candidature pervenute,
i cui esiti sono stati approvati con D.D. n. 01/DPG009 del 07/01/2020, come
rettificata con D.D. n. 07/DPG009 del 09/01/2020;
 si è conseguentemente disposta la concessione dei contributi finalizzati al
finanziamento dei percorsi di alta formazione previsti nell’Avviso in oggetto, in
favore degli Organismi di formazione utilmente collocati nella detta graduatoria;
 che i suddetti percorsi hanno quale target di destinatari, per come stabilito nella
menzionata scheda di intervento del POR FSE 2018-2020, i disoccupati senza limite
di età che abbiano conseguito il diploma presso un ISS con indirizzo alberghiero;

DATO ATTO che:
 il previsto requisito di accesso in capo ai potenziali allievi, selezionati da parte dei
beneficiari dell’iniziativa, ha creato notevoli difficoltà nella composizione delle
classi che, a norma dell’art. 5, comma 4, dell’Avviso, devono avere un numero
minimo di 10 alunni e massimo di 15;
 in particolare, come più volte formalmente evidenziato dagli stessi OO.d.F.
attuatori, essendo elevato il tasso di occupabilità dei diplomati nel detto indirizzo, i
discenti avviati in formazione per ciascuna aula sono tendenzialmente prossimi al
numero minimo, con evidente rischio di revoca del contributo concesso, a norma
del successivo art. 9, comma 4, dell’Avviso medesimo, laddove uno o più di essi
dovesse rinunciare alla frequenza;
 per le motivazioni anzidette, sette OO.d.F., benchè assegnatari del relativo
contributo, non hanno avviato i corsi,;
 in ragione delle problematiche illustrate, considerato il preminente interesse
pubblico alla realizzazione dell’intervento, nonché il necessario conseguimento dei
target
di
spesa
originariamente
ipotizzati,
con
nota
prot.
n.
RA/0282082/20/DPG021 del 28 settembre 2020 si è chiesto alla competente AdG
di verificare la possibilità di una modifica della Scheda di Intervento in oggetto,
prevedendo, quali destinatari della misura anche “i disoccupati senza limite di età
in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o di certificato
di competenze conseguito in esito a percorso di istruzione secondaria di secondo
grado, ovvero qualifica professionale Eqf 4”, in modo da consentire, da un lato,
l’attivazione di tutti i percorsi finanziati e, dall’altro, l’incremento, entro il numero
indicato da ciascun O.d.F. all’atto della candidatura, degli allievi per singola classe;
 che con Determinazione Direttoriale n. DPA/225 del 22/10/2020, la stessa AdG ha
provveduto a modificare la Scheda di Intervento de qua come da richiesta,
demandando allo scrivente Servizio gli adempimenti consequenziali;
RITENUTO pertanto:
 di integrare la previsione di cui all’art. 4, co. 1, dell’Avviso attuativo dell’Intervento
in parola, prevedendo quale target di destinatari dei percorsi ““(…) i disoccupati,
senza limiti di età, in possesso di diploma conseguito presso un Istituto
d’Istruzione
Superiore
con
indirizzo
alberghiero,
nell’articolazione
enogastronomia, o di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o di
certificato di competenze conseguito in esito a percorso di istruzione secondaria
di secondo grado, ovvero qualifica professionale Eqf 4”; di consentire:
 agli OO.d.F. beneficiari i cui corsi siano attualmente in itinere, con un
numero di discenti inferiore a quello per cui avevano avuto riconosciuta la
sovvenzione, la sospensione delle attività, qualora ancora contenute entro il
30% del programma formativo, e l’indizione di una nuova manifestazione di
interesse a concorrenza del maggior numero di allievi previsto in sede di
candidatura, sulla base del requisito come sopra modificato;
 agli OO.d.F. beneficiari che non avessero originariamente avviato i percorsi,
l’indizione di nuova procedura di selezione degli allievi, per la composizione
della classe in linea con le indicazioni numeriche riportate nell’Allegato 3.A
- Prospetto di calcolo della sovvenzione ex ante, a suo tempo inviato;
 di stabilire che, a norma del paragrafo 3.1.1.2 - Avvio, del vignete Manuale
dell'AdG, l’Avviso di selezione dei partecipanti resti pubblicato per un periodo di 15
giorni;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:
1.

la previsione di cui all’art. 4, co. 1, dell’Avviso attuativo
dell’Intervento 47 - “Enogastronomia: Alta formazione e inserimento al
lavoro”, prevedendo quale target di destinatari dei percorsi “(…) i disoccupati,
senza limiti di età, in possesso di diploma conseguito presso un Istituto
d’Istruzione Superiore con indirizzo alberghiero, nell’articolazione
DI INTEGRARE

enogastronomia, o di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o di
certificato di competenze conseguito in esito a percorso di istruzione
secondaria di secondo grado, ovvero qualifica professionale Eqf 4”.
2. DI CONSENTIRE:
 agli OO.d.F. beneficiari i cui corsi siano attualmente in itinere, con un
numero di discenti inferiore a quello per cui avevano avuto riconosciuta
la sovvenzione, la sospensione delle attività, qualora ancora contenute
entro il 30% del programma formativo, e l’indizione di una nuova
manifestazione di interesse a concorrenza del maggior numero di allievi
previsto in sede di candidatura, sulla base del requisito come sopra
modificato;
 agli OO.d.F. beneficiari che non avessero originariamente avviato i
percorsi, l’indizione di nuova procedura di selezione degli allievi, per la
composizione della classe in linea con le indicazioni numeriche riportate
nell’Allegato 3.A - Prospetto di calcolo della sovvenzione ex ante, a suo
tempo inviato.
3. DI STABILIRE che, a norma del paragrafo 3.1.1.2 - Avvio, del vigente Manuale
dell'AdG, l’Avviso di selezione dei partecipanti resti pubblicato per un periodo di
15 giorni.
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Dipartimento Presidenza
- Servizio Autorità di Gestione Unica Fesr-Fse – DPA011, nonché agli OO.d.F
beneficiari per le attività di competenza.

