REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Dipartimento N. 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Poltiche Sociali
Settore n.4 Istruzione e Formazione Professionale

DECRETO DIRIGENTE DEL

(Assunto il 19/06/2017 Prot. n. 1415 )

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
n. 6598 del 21/06/2017

OGGETTO:POR Calabria FESR FSE 2014/2020- Asse Prioritario 12 “Istruzione e Formazione”,
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale . Avviso Pubblico per la presentazione e
la selezione delle proposte di candidatura.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI :
− 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 2013,
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
− Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, 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 di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei
dati;
− L’ Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla
CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
− La Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 11/08/2015 - "POR Calabria FESR/FSE 2014/2020
Approvazione Documento "Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente
2014/2020" presa atto "Piano d'azione per condizionalità RIS3 Calabria";
La Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 di presa d’atto dell’approvazione del
programma operativo con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del
20/10/2015 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE”
per il sostegno del FESR e del FSE nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la regione Calabria in Italia (CCI 2014IT16M2OP006);
− La Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 “Programma Operativo Regionale
FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario;
− La Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione
Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 427 del 10/11/2016 avente ad oggetto: POR Calabria
FESR - FSE 2014/2020. Approvazione Piano d’Azione Calabria Istruzione e Formazione –
Valorizzazione e Sviluppo del Sistema dell’Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria;
− il Vademecum per l’ammissibilità della SPESA al FSE PO 2007-2013;
− La Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17/03/2017 avente ad oggetto “Linee guida per la
fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020”.
PREMESSO che l’unità operativa competente per l’istruttoria ha accertato quanto segue:
− con la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 è stato definito il
Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche;
− con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 è stato
costituito il Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF);
− con gli articoli 117 e 118 della Costituzione sono state assegnate alle Regioni competenze esclusive
in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;
− Con la Legge 28 marzo 2003, n. 53 Governo è delegato alla definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”;
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con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, è stato previsto l’innalzamento a 10
anni dell’obbligo di istruzione, modificato dall’articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge il 6 agosto 2008, n. 133;
con Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 è stato adottato il Regolamento recante norme in
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
con Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010, n. 9, è stato adottato il modello di certificazione dei saperi
e della competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
il 29 aprile 2010, è stato sancito l’Accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni riguardante il primo
anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma
dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2006, n. 226, recepito con D.M. 15
giungo 2010;
in pari data è stato sancito l’Accordo siglato in Conferenza Stato - Regioni riguardante gli atti
necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale
di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con D.M. 11 novembre 2011;
il 27 luglio 2011 è stato sancito l’Accordo siglato in Conferenza Stato - Regioni di definizione delle
aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
il 19 gennaio 2012 è stato sancito l’Accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni riguardante
l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con Accordo
in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.M. 23 aprile 2012;
il 20 febbraio 2014 è stato sancito l’Accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni con il quale sono
stati definiti gli elementi minimi comuni in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale;
il 30 giugno 2015 con Decreto Ministeriale è stato definito un quadro operativo per il riconoscimento
a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
il 19 aprile 1985 è stata approvata la Legge Regionale n. 18 e successive modificazioni e
integrazioni, relativa all’Ordinamento della formazione professionale in Calabria;
con L.R. n. 53 del 18 dicembre 2013 e s. m. i. è stato disciplinato il sistema regionale dell’istruzione e
formazione professionale;
con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 529 del 22 luglio 2010 sono stati attivati i
percorsi triennali di istruzione e formazione in osservanza dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni
del 29 aprile 2010. Adozione macrotipologia organizzativa in relazione alla fase transitoria
disciplinata all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 568 del 28/12/2016 sono state approvate lr “Linee Guida
per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in Regione Calabria”;
con Decreto n. 6306 del 1 giugno 2016 sono stati approvati gli standard minimi regionali per la
predisposizione degli esami finali dei percorsi IeFP (qualifica e diploma professionale).

ATTESO che:
− le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione
professionale, a valere sul POR Calabria FSE 2014-2020, Asse Prioritario 12 “Istruzione e
Formazione”, Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa”, Azione 10.1.7 “Percorsi formativi di IeFP”, accompagnati da azioni di
comunicazione e di adeguamento dell’offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e
imprenditoriale dei territori per aumentarne l’attrattività, ammontano a complessivi € 11.486.800,00;
− occorre approvare l’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione
professionale finalizzati al conseguimento di una Qualifica professionale di III livello EQF a titolarità
delle agenzie formative accreditate;
− i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale per il conseguimento della
Qualifica professionale di cui al suddetto avviso, è rivolto a giovani in diritto-dovere all’istruzione (fino
a 16 anni) in possesso del Diploma di scuola secondaria di primo grado;
− si ritiene fissare, sulla base di un’analisi comparata dei costi, in € 06,00 il costo unitario oraallievo,determinato, altresì, in relazione all’ esperienza scaturita dai precedenti percorsi che nel

prevedere un’elevazione fino al 40% del numero massimo di allievi (15), non hanno di fatto
comportato un aumento del finanziamento concesso;
− le risorse disponibili consentono, pertanto, la realizzazione di 42 percorsi formativi di 3000 ore
ciascuno per n. 15 allievi a corso eper un totale di 630 allievi;
ACQUISITI
− il parere n. 168387 del 22/0572017, di regolarità amministrativa reso dal Dirigente Generale del
Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
− il parere n. 181204 del 31/05/2017, di coerenza programmatica con i contenuti dell’Accordo di
Partnariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento Europei 2014/2020 e del
POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, reso dalla competente Autorità di Gestione del POR Calabria,
allegato al presente provvedimento;
− il parere 191940 del 09/06/2017, di conformità ai Regolamenti Comunitari, Nazionali e Regionali
reso dal Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali;
ATTESTATA la copertura finanziaria di € 11.486.000,00, di cui € 9.334.555,30 sul capitolo
U9150401601 ed € 2.005.444,70 sul capitolo U9150401602, a valere sul POR Calabria FSE 2014-2020,
Asse Prioritario 12 “Istruzione e Formazione”, Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa”, Azione 10.1.7 “Percorsi formativi di IeFP,
provvedendo al relativo impegno in sede di approvazione della graduatoria dei beneficiari del
finanziamento;
VISTI
− D.Lgs. n. 118/2011 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42”;
− l’art. 23 del D.Lgs. n. 33/3013 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”;
− la L. 17 maggio 1999, n. 144 - “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali”;
− il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53";
− il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 - “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
− il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 - “Disposizioni per il riordino della normativa in materia diservizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicemil D.P.R. n.
445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
− la legge regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
− la Legge nazionale n. 845 del 21/12/78, art. 4 comma g;
− la Legge Regionale n. 18 del 19/04/85;
− la L.R. n. 7/96;
− il D.P.R. n. 354 del 24/06/99 e s.m.i.;
− la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i. con la quale è stata approvata la nuova struttura
organizzativa della Giunta Regionale;
− la D.G.R. n. 329 del 11/08/2016 con la quale il Dott. Fortunato Varone è stato designato per il
conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 7 “Sviluppo economico, lavoro,
formazione e politiche sociali”;
− il D.P.G.R. n. 125 del 12/08/2016 con la quale si conferisce l’incarico al Dott. Fortunato Varone di
Direttore Generale del Dipartimento 7;
− la D.G.R. n. 270 del 12/07/2016, con la q
− uale sono stati assegnati d'ufficio i dirigenti nella nuova struttura organizzativa della G.R. in
applicazione della D.G.R. n. 541/2015;
− il D.D. n. 8782 del 27/07/2016, con il quale è stato disposto di conferire l’incarico di Dirigente del
Settore 4 “Formazione e Istruzione Professionale” del Dipartimento n. 7 “Sviluppo economico,

−

SU ESPRESSA dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal responsabile
del procedimento e, alla luce dell’istruttoria effettuata, dal dirigente di settore

DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa che si richiamano quale parte integrante e sostanziale:
Determinare in € 06,00 il costo ora/allievo dei percorsi di istruzione e formazione professionale per il
conseguimento della qualifica professionale;
Approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’Avviso Pubblico,con i
relativi allegati, relativo alla realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale per il
conseguimento della qualifica professionale, a titolarità delle agenzie formative accreditate;
Dare atto che:
- alla copertura finanziaria di € 11.486.000,00 si farà fronte per € 9.334.555,30 con i fondi previsti
sul capitolo U9150401601 e per € 2.005.444,70 sul capitolo U9150401602, a valere sul POR
Calabria FSE 2014-2020, Asse Prioritario 12 “Istruzione e Formazione”, Obiettivo specifico 10.1
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”, Azione
10.1.7 “Percorsi formativi di IeFP;
- in sede di approvazione della graduatoria dei beneficiari del finanziamento, si provvederà al
relativo impegno di spesa;
- avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al TAR
Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg. dalla
pubblicazione dello stesso;
Disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria, ai
sensi della legge regionale del 06/04/2011 n.11, e sul sito istituzionale della Regione Calabria a cura del
Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociale, ai
sensi del D.L. 14 marzo 2013, n.33.
Demandare a successivo provvedimento, l’impegno delle risorse per la relaizzazione dell’intervento
formativo a valere sul POR Calabria FSE 2014-2020, Asse Prioritario 12 “Istruzione e Formazione”,
Obiettivo specifico 10.1”, Azione 10.1.7;
Il Responsabile dell’Unità Operativa
(Dott.ssa Teresa Bifezzi)

Il Dirigente di Settore
( Dott.ssa Rosanna Maida)

Il Dirigente Generale
(Dott. Fortunato Varone)

