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Vista la legge regionale Legge Regionale n. 27 del 21 luglio 2017 “Norme in materia di formazione e 
orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente”; 

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 (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) 
n.1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012; 

− la decisione della Commissione europea C(2014)9883 del 17 dicembre 2014con la quale è stato approvato il 
Programma Operativo del Fondo sociale europeo per il periodo 2014/2020; 

− l’articolo 5, comma 1  del “Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del 
Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione 
dell’articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli 2018-
2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con DPReg n. 
203/Pres/2018 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento FSE, il quale prevede 
l’approvazione annuale, da parte della Giunta regionale e previa concertazione con il partenariato economico - 
sociale, del documento concernente “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO” nel quale sono stabilite 
le tipologie di operazioni – programmi specifici – da realizzare nell’anno di riferimento o con valenza 
pluriennale, con il sostegno delle risorse finanziarie del suddetto Programma Operativo; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 517 del 3 aprile 2020 con la quale è stato approvato il documento 
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2020”, di seguito PPO 2020; 

Visti i decreti n. 3701/LAVFORU del 10 aprile 2020 e n. 4831/LAVFORU del 24 aprile 2020 con il quale sono 
state approvate modifiche e integrazioni al PPO 2020, ai sensi di quanto previsto dall’articolo   5, comma 3 del 
“Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 
2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 8, comma 17 della 
legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018- 2020 ai sensi dell’articolo 6 
della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)”, approvato con DPReg. 203 del 15 ottobre 2018 e successive 
modifiche e integrazioni, il quale stabilisce che le “modificazioni di carattere finanziario ai programmi specifici del 
PPO non superiori al 20% sono adottate dall’AdG del POR FSE con proprio atto amministrativo”; 

Ravvisato che: 

a) a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed a seguito delle disposizioni contenute nei Decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM – e delle Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente 
della Regione volti a contrastare gli effetti dell’emergenza, le attività di carattere formativo finanziate 
nell’ambito del POR FSE sono state sospese; 

b) nell’ambito del richiamato quadro normativo, la struttura regionale competente in materia di formazione 
professionale è intervenuta con propri atti che hanno disciplinato la possibile prosecuzione delle attività 
formative con modalità di erogazione a distanza; 

c) la modalità di erogazione a distanza della formazione professionale costituisce strumento utile da sviluppare 
e consolidare anche in proiezione futura, al di fuori della attuale situazione emergenziale; 



 

 

d) le analisi svolte in collaborazione con gli enti di formazione accreditati hanno evidenziato la presenza di 
criticità per lo svolgimento compiuto della formazione a distanza derivante dal mancato possesso di parte 
dell’utenza di personal computer o di connessione alla rete che rendono, di fatto, non realizzabile l’attività 
formativa; 

e) la volontà di investire nella formazione a distanza, sia al fine di garantire la prosecuzione delle attività 
formative nel periodo emergenziale sia al fine di consolidare, all’interno del sistema formativo regionale, una 
strumentazione in grado di accompagnare l’ordinaria modalità di erogazione in presenza con quella a 
distanza, è stata già identificata, all’interno del PPO 2020 con la previsione del programma specifico n. 
102/20 - Sostegno al sistema della formazione professionale per rafforzarne la capacità di erogare le attività 
formative d’aula in modalità di didattica a distanza. EMERGENZA DA COVID-19. A tale programma specifico 
è già stata data attuazione secondo la finalizzazione prevista relativa al rafforzamento della strumentazione 
tecnologica degli enti di formazione accreditati per lo svolgimento della formazione a distanza e 
l’acquisizione di strumentazione informatica da parte degli enti che realizzano i percorsi IeFP e delle 
Fondazioni ITS, da consegnare in comodato gratuito agli allievi più bisognosi per l’utile partecipazione alla 
formazione svolta a distanza; 

Ritenuto, ad integrazione del PPO 2020, di prevedere un apposito programma specifico finalizzato 
all’acquisizione, da parte degli enti di formazione accreditati, di personal computer, tablet, servizi di connettività 
alla rete da consegnare in comodato gratuito agli allievi più bisognosi partecipanti alla attività di carattere 
formativo per adulti nonché all’acquisto di monitor e altra strumentazione utile a garantire l’erogazione della 
formazione in presenza ma in aule differenziate;  

Preso atto del parere positivo espresso dal partenariato economico sociale, ai sensi del richiamato articolo 5 del 
Regolamento FSE, attraverso la procedura scritta attivata dal 24 al 26 giugno 2020;  

Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, 

La Giunta regionale, all'unanimità 

Delibera 

 

1. Secondo quanto indicato nelle premesse, il PPO 2020 è integrato con il seguente programma specifico:  

 

a) Asse 3 – Istruzione e formazione; Priorità di investimento: 10. iii) Rafforzare la parità di accesso alla 
formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le 
conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento 
flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze 
acquisite. Obiettivo specifico: 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la 
mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo. 

 

Programma 
specifico - 
Denominazione 

105/20 - Sostegno al sistema della formazione professionale per rafforzarne la 
capacità di erogazione della formazione a distanza con riferimento alle attività rivolte 
agli adulti. EMERGENZA DA COVID-19 

Descrizione  Acquisizione, da parte degli enti di formazione accreditati, di personal computer, 
tablet, servizi di connettività alla rete da consegnare in comodato gratuito agli allievi 
più bisognosi partecipanti alla attività di carattere formativo per adulti nonché 
acquisto di monitor e altra strumentazione utile a garantire l’erogazione della 
formazione in presenza ma in aule differenziate 

Beneficiario Enti di formazione accreditati 

Azione 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse 
le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori 
autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso 



 

 

metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei 
territori 

Disponibilità 
finanziaria 

Euro 600.000,00 

 

2. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. 
 
 

IL PRESIDENTE 
      IL SEGRETARIO GENERALE 


