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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DILLA GITJNTA REGIONALf,
(sEDtrTA DEL 4 AGOSTO 2016)

L'anno duemilasedici, il giomo di giovedì quattro del mese di agosto, alle ore 12.15,
nella sede del Consiglio Regionale del Lazio (Sala Etruschi) in Roma, via della Pisana 1301,
previa formale convocazione da parte del Presidente per le ore 11.00 e successivamente
posticipata alle ore 12.00 dello stesso giomo, si è riunita la Giunta Regionale così composta:

l)
2)

3)

4)

5)

6)

ZnqcenrrnNtcole Presidente

SMEPJGLIo MAssIMtLtANo ........ Yice Presidente

Buscrmrt MAURo ........... ....... Assessore

Cn lr,A. MrcHe rr

7) RAVEM LrDh

8) REFPJGERTFABTo ...................
9) SARToRE ALESSANDRA ............

l0) VALENTELUCT.A ....................
ll) VrsDrr RnA...

Assessore

FeerANr GurDo

Ilauslramr Ce&o

Sono presenti:, il Vice Presidente e gli Assessori Civita, Hausmann, Ravera, Refrigeri, Sartore,

Valente e Visini.

Sono assenti: il Presidente e gli Assessori Buschini e Fabiani.

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.

(oMrssrs)

De'liberazione n. 475

OGGETTO: Modifica DGR 409/2016 concemente: "Piano Annuale degli lnterventi del
Sistema Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo 201612017" . - Rimodulazione
dell'imputazione delle risorse regionali a valere sul capitolo F21900.
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OGGETTO: Modifica DGR 409/2016 concernente: "Piano Annuale degli lnterventi del Si
Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo 201612017-.
dell'imputazione delle risorse regionali a valere sul capitolo F21900.

LA GII]NTA REGIONAIE

SU PROPOSTA del['Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Universi!à;

MSTI gli articoli 3 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'articolo 7 comma 2,lettera h) dello Statuto della Regione Lazio;

MSTA la legge regionale l8 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i., concemente lina del sistema
ed al personaleorganizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla

regionale'' ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strumrre della Giunta;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.l: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi deUa Giunta Regionale e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concemente "Organizzazione delle funzioni a

livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e, in particolare, il
Titolo V, capo IV, recante disposizioni relative alle fuozioni e compiti in materia di istruzione e

capo V recante disposizioni relative alle funzioni e compiti in materia di formazione professionale;

VISTA la legge regionale 25 Febbraio 1992. n.23. "Ordinamento della formazione professionale";

VISTO il decreto MIUR 27 gennaio 2010. n. 9 sulla certificazione dell'obbligo di istruzione assolto

nel sistema scolastico e nei percorsi di IeFP;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. recante: Norme generali e livelli
essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e

formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 ma.rz,o 2003, n. 53.";

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87: Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali, a norna dell'articolo 64, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, raggiunta in
Conferenza unificata nella seduta del l6 dicembre 2010 sulle "Linee guida per gli organici raccordi

tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP),

ai sensi dell'articolo l3 del decreto legge 3l gennaio 2007,n.7, convertito, con modifrcazioni, dalla
legge 2 aprlle 2007 , n. 40" :

VISTO I'Accordo del 27lO7l20ll siglato tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita e della
ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di

m

Pagina 217



DELTBERAZTON E N. 4+S DeL

istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo i7 ottobre 2005, n.226. Accordo
ai sensi dell'articolo 18 comma 2 del decreto legislativo l7 ottobre 2005, n. 226;

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le P. A. di Trento e Bolzano, riguardante
I'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con
I'Accordo in conferenza stato regioni del 27 luglio 2011. Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma I,
del decreto legislarivo 28 agosto 1997 n.281;

VISTO it Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per I'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge2S giugno 2012, n.92;

VISTO il Decretolegge 28 giupo 2013,n.76 recante: Primi interventi urgenti per la promozione
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché' in materia di Imposta sul

.1., valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (GU Serie Generale n.l50 del 28-6-2013);

I -4j- pISTO il Documento di indirizzo delle Regioni e Province Autonome concemente: fuferimenti ed

" . ,i5 /elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e fomazione professionale

/i,/ GIFP), approvato in D( Commissione il 22 gennaio 2074 e n sede di Conferenza delle Regioni.il
{ù, yirr:ìi::lT;il: . x commissione ir 22 gennaio 2074 e n sede di conferenza deue Reci2trFml

VISTA la legge regionale 20 Aprile 2015, n. 5: Disposizioni sul sistema educativo
istruzione e formazione professionale;

VISTI, inoltre:
il Regolamento (LrE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo

Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo e sul

Fondo Europeo per gli Affari Maritlimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo dr

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo

per gli Affari Marittimi e [a Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del

Consiglio;
il Regolamento (t-lE) 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. 1081i2006 del

Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (LrE) 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

contdbuti dei programmi, Ie relazioni sugli strumenti ftnarziai,le caratteristiche tecniche delle

misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e

memorizzazione dei dati;
il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante

modalità di esecuzione del regolamento (LrE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concementi gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorita di audit e organismi intermedi;

la Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R00004 del 07108/2013 inerente

l'istinzione della "Cabina di Regia per I'attuazione delle politiche regionali ed europee
(Coordinamento e Gestione dei Fondi Struttr:rali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o
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aggiuntive)". aggiomata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale
dell'8104/2015:
la Deliberazione del Consiglio Regionale del l0 aprile 2014, n. 2 con cui sono state
"Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppoz0l4-
2020" e con cui Consiglio Regionale ha autorizzalo "la Giunta all'adozione degli di
programmazione e delle modalità di gestione degli interventi, in conformita alle Linee di
ndiizzo per un uso efficiente delle risorse finanzj4ris destinate allo sviluppo 20144020, eLLa
delegato "il Presidente della Regione Lazio alla conduzione delle conseguenti attività negoziali
con la Commissione Europea, apportando le modifiche e le integrazioni che si rendessero
necessarie per la loro piena ricevibilità":
la Deliberazione n. 660 del 14 ouobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato I'Autorità
di Audit, I'Autorità di Certificazione, l'Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e l'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di
programmazione 2 0 | 4-2020;
la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29.10.2014, che ha
approvato determinati elementi dell'Accordo di partenariato con I'ltalia;
la Decisione n. C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020
nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione",
contrassegnato con il noCC12014IT05SFOP005;

la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: "Presa d'atto del

Programma Operativo della Regione Lazio FSE n"CCI2O14IT05SFOP005- Programmazione
201+2020, nell'ambito dell'Obiettivo "[nvestimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
la Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R00004 del 07l08/20i3 inerente
I'istituzione della "Cabina di Regia per I'attuazione delle politiche regionali ed europee
(Coordinamento e Gestione dei Fondi Strumrrali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o

aggiuntive)'', aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale R00002
dell'8/04/2015;

. la Deliberazione di Giunta Regionale n.252 del26 maggio 2015 concemente "Adozione della
Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione
2014-2020 dei Fondi SIE";

. la DD G05336 del 30 aprile 2015 concemente: Strategia regionale di sviluppo della
prograrnmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione
della governance del processo partenariale;

RICHIAMATI i seguenti atti regionali concementi "Azioni di accompagnamento, sviluppo e

rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale";

. Deliberazione della Giunta Regionale n.1 del l2 gennaio 2016. recante "Approvazione dello
schema di Protocollo d'intesa per la rcalizzazione del progetto sperimentale "Azioni di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e

Formazione Professionale";
. Protocollo di inresa del 13 gennaio 2016 ta Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e

Regione Lazio, per l'attuazione della sperimentazione concemente il sistema duale;
. Deliberazione della Giunta Regionale n.231 del 1015/2016 "Accordo sul progetto sperimentale

recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
dell'lstruzione e Formazione Professionale". - Adozione Linee Guida "Azione di
sperimentaz ione del Sistema Duale nella Regione Lazio";
Determinazione n. G06261 del i giugno 2016 concernente "Accordo sul progetto
recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'
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athrazione della Sperfunentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio - Impegno
7.094.632,00 a valere sui capitoli di bilancio F2l1l9 e F21120":

VISTA la legge 20 Novembre 2001, n. 25 ''Norme in materia di programmazione, bilancio e

contabilità della Regione" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. l7 - Legge di stabilità regionale 2016;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 18 - Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 20I 6-201 8;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 3l dicembre 2015 "Bilancio di previsione

lrnanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese;

VISTA Ia Deliberazione di Giunta Regionale n.776 del3l dicembre 2015 "Bilancio di previsione

finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Bilancio frnanziario gestionale",

ripartito in capitoli di entrau e di spesal

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di

armortzzaziote dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei

loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009. n. 42" e relativi principi

applicativi, e successive modiche;

VISTO in particolare I'art. l0 comma 3 lett a) del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118 che

prevede la. possibilità di assumere impegni a valere su esercizi successivi a quello in corso al fine di

garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;

MSTA la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016 n.29, recante: Applicazione delle

disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legisiativo 23

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di

previsione finanziario della Regione Lazio 201'6-2018;

VISTA la nota prot. n. I 17455 del 3 marzo 2016 del Segretario generale della Giunta regionale con

la quale sono state fomite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2016-2018,

conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016,n.29;

WSTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2016, n. 55, recante: "Bilancio di

previsione finanziario del1a Regione Lazio 2016-2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle

itrutrure regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31

dicembre 2015, n. 18";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 8 marzo 2016, n. 88, recante: 'Variazioni del

bilancio regionate 2016-2018, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a

11, del decreto legislativo 23 giugno 201 I n. 118 e successive modifiche";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 409 del 19 luglio 2016 recante: "Piano Annuale

degli Interventi del Sistema Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo 2016/2017" che si

richiama integralmente ai fini del presenle atto;
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PRESO ATTO che con i[ predetto atto è stato stabilito, tra l'altro, di ripartire le risorse disponi
per i percorsi triennali di IeFP, relative all'anno scolastico 201612017 , come da seguente tabeila:

TABELLA ,1.)

PRESO ATTO altresi che con il predeuo ano è stato inoltre stabilita I'imputazione delle risorse
regionali pari a € 23.672.500,00 a valere sul capitolo F21900 del bilancio regionale:

. quanto a€ 670.000,19 nell'e.f. 2016;

. quanto a€ 23.002.499,8f sul bilancio pluriennale 2017;

EVIDENZIATO che ad un riesame delle risorse regionali disponibili sul capitolo F21900, destinate
allo svolgimento dei percorsi triennali di IeFP è emersa la necessità di imputare l'intero
finanziamento pari a € 23.672.500,00 a valere sul bilancio pluriennale 2017;

RITENUTO pertanto, di imputare, fermo restando quant'altro stabilito dalla DGR 40912016,
I'intero finanziamento regionale, destinato ai percorsi kiennali di IeFP. pari a € 23.672,500,00, a

valere sul capitolo F21900 del bilancio pluriennale 2017, ripartito secondo la seguente:

TABELLA B)

Ambito territoriale Capitolo F21900
pluriennale 2017

Città Metropolitana
Roma Capitale regime
convenzionale

€ 17.5r7.3 t3,85

Citta Metropolitana
Roma Capitale gestione

diretla
€ 645.364,,13

Area Vasta Frosinone € 1.670.582,53

Area Vasta Latina € 2.1t4 .392,t9

Area Vasta Rieti €.'70t.567,68

Area Vasta Viterbo e I .023 .279 ,32

Totale € 23.672.500,00

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostarziale del presente atto

Ripartizione risorse Percorsi Triennali di leFP arno scolasti co 201612017

€ 17.517.313,85 € I l.4l1.625,16 € 34.860.985,68

Città Metropolitana
Roma Capitale gestione
diretta

€ 645.364.43 € 1.284.331,62€ 218.545,60

Area Vasta Frosinone e 565.'124,50 e 3 324 .605 ,25

€ 2.rt4.392,t9 e 1377.417,30 e 7 t6.015,78 e 4.20'7 .825,27

e 701.561 ,68 € 457.035.10 € 1.396.181.00

€ 1.023.279.32 € 2.036 .4t5 .29

e 17.110.341,12€ 15.421.411,00

6S
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-{mbito territodale risorse resionali risorse nazionali risorse FSE Totale
Città Metropolitana
Roma Capitale regime
convenzionale

€ 5.932.046,6E

€ 420.42t,59

€ 1.670.582,53 € 1.088.298,23

Area Vasta Latina

Area Vasta Rieti € 237.578,22

Area Vasta, Viterbo € 666.6t3.62 e 346.522.35

Totale € 23.672.s00.00 € 8.016.133,r2
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di confermare, per 1o svolgimento delle attività relative ai percorsi triennali di IeFp, per l,
scolastico e formativo 2015/2016, la complessiva somma di € 47.110.344,12 cosi ripartit4^z

TABELLA A)

Ripartizione risorse Percorsi Triennali di IeFP anro scolastico 201612017

Ambito territoriale risorse regionali risorse nazionali risorse FSE Totale
Città Metropolitana
Roma Capitale regime
convenzionale

€ 17.517.313,85 € l l.4l1.625,16 € 5.932.046,68 € 31.E60.985,68

Cinà Metropolitana
Roma Capitale gestione
diretta

€ 645.364,43 € 420.42t,59 €.218.545,60 € t.284.331,62

Arca Vasta FrosinoDe € 1.6?0.582,s3 € 1.088.298.23 e 565.724,50 € 3.321.60s2s

Arca Vasta LatiDa € 2.114.392.19 € r.377 .417 ,30 € 716.015,78 € 4.207.825,27

Area Vasta Rieti e 70r.56'7 ,68 € 457.035,10 e87.5?8,22 € 1.396.181,00

Area Vasta Viterbo € I .023 .279 ,32 € 666.613.62 € 346.522.35 e 2.036.41s.29

Totale € 23.672.500.00 € 15..121.{l l-00 € E.016..t33,12 € 17.t10.311,12

' di imputare, fermo restando quant'alfro stabilito dalla DGR 409/2016, I'intero
finanziamento regionale, destinato ai percorsi triennali di IeFP, pari a € 23.672.500,00, a valere
sul capitolo F21900 del bilancio pluriennale 2017, ripartito secondo la seguente:

TABELLA B)

Ambito territoriale Capitolo F21900
pluriennale 2017

Città Metropolitana
Roma Capitale regime
convenzionale

€ 17.517.313.85

Città Metropolitana
Roma Capitale gestione
diretta

€ 645.364.43

Area Vasta Frositrone € 1.670.582,53

Area Vasta Latina e 2.1t4.392,t9

Area Vasta Rieti e 701.567,6E

Area Vasta Viterbo e | .023 .279 ,32

Totale e 8.612.500,00

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bolleuino Uflìciale della Regione Lazio e ne sarà data
diffusione sui canali istituzionali e sul sito www.lazioeuropa.it.

Avverso il presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale furnanzi al T.A.R Lazio nel
termine di giomi sessanta dalla pubblicazione, owero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
il termine di centoventi giomi.
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IL VICE PRESIDT-,'NTE
(lvtassimi I iano Smeri gl io)

ROMA -EA60

DELiBERAzrolri N. 4lS aet
Il Presidenre pone ai'oti. a nomra di 1e-_e-ee. il suesteso schema cli deliberazio
risulta appr o', ato all'unanimità.

(OMISSIS)

IL SEGRETARIO

1\iincenzo Gagliani Caputo)


