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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, come modificata dalla decisione 
della Commissione europea n. C(2021) 1132 final del 16 febbraio 2021; 

 
Considerato che l’attuale fase di chiusura della programmazione del Fondo sociale europeo 2014/2020 
determina la necessità di verificare lo stato di avanzamento complessivo del Programma e di adottare i 

provvedimenti utili a garantire l’ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili; 
 
Ritenuto:  

a) in relazione alla sovvenzione globale per la realizzazione di attività formative all’estero: 
1) a seguito dell’esame della situazione derivante dalla pandemia in atto e considerata l’oggettiva 

difficoltà di attuazione derivante dall’impossibilità di svolgere le attività in presenza, l’Autorità di 
gestione (AdG) e l’Organismo intermedio (OI) responsabile della sovvenzione globale hanno 
convenuto di prevedere un rinnovo della sovvenzione globale limitata al 20 dicembre 2021 al fine di 
assicurare lo svolgimento, con modalità a distanza, delle attività in corso o già programmate; 

2) di provvedere alla rideterminazione dello stanziamento dei seguenti programmi specifici funzionali 
alla realizzazione della sovvenzione globale: 

Programma specifico Asse  Stanziamento 
iniziale 

Nuovo 
stanziamento 

85/17 Tirocini extracurriculari all'estero 3 - 10iii 1.962.500,00 733.262,33 

66/17 Percorsi di aggiornamento linguistico all’estero 1 - 8ii 900.000,00 515.860,53 

71/17: Voucher per la partecipazione a master post laurea 
presso università all’estero 

1 - 8iv 42.000,00 31.500,00 

71/17: Voucher per la partecipazione a master post laurea 
presso università all’estero 

3 - 10ii 35.500,00 34.000,00 

totale 2.940.000,00 1.314.622,86 

  
3) di provvedere all’integrazione finanziaria del programma specifico 29/15 - Misure funzionali 

all'attuazione strutturata della mobilità formativa e professionale interregionale o transnazionale –, 
con riferimento all’asse 3, priorità d’investimento 10iii, di euro 75.495,00 IVA compresa e (da euro 
457.475,00 a euro 533.420,00), al fine di consentire la realizzazione delle attività dell’organismo nel 

periodo di proroga fino al 20 dicembre 2021; 
b) in relazione alla verifica dell’avanzamento del Programma specifico 51/18 - Tirocini di orientamento, 

formazione, inserimento/reinserimento, Asse 2, Inclusione sociale e lotta alla povertà, ed evidenziato un 



 

 

rilevante rallentamento delle attività derivante dagli effetti della pandemia che ricadono molto 

fortemente su questa tipologia di interventi – con un dato di impegno della spesa alla data del 3 maggio 

2021 pari a euro 290.444,00 a fronte della disponibilità di euro 3.000.000,00 – lo stanziamento del 

programma specifico è rideterminato in euro 800.000,00; 

c) la disponibilità finanziaria del programma specifico 73/20 - Percorsi formativi nell'ambito della 

formazione permanente (innovazione - industria 4.0, S3, Innovazione sociale),  Asse 3 – Istruzione e 

formazione, è integrata di euro 500.000,00 e passa da euro 1.000.000,00 a euro 1.500.000,00, con la 

conseguente  riapertura degli sportelli bimestrali previsti per la presentazione delle operazioni formative 

e, in via prioritaria, il finanziamento delle operazioni già presentate, nei precedenti sportelli, approvate ma 

non finanziate per l’esaurimento della disponibilità finanziaria iniziale; 

d) la disponibilità finanziaria del programma specifico 52/20 - Percorsi di formazione per il rafforzamento 

delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati, Asse 3 – Istruzione e formazione, è integrata 

di euro 350.000,00 e passa da euro 1.000.000,00 a euro 1.350.000,00, con la conseguente  riapertura 

degli sportelli mensili previsti per la presentazione delle operazioni formative e, in via prioritaria, il 

finanziamento delle operazioni già presentate, nei precedenti sportelli, approvate ma non finanziate per 

l’esaurimento della disponibilità finanziaria iniziale; 

e) la disponibilità finanziaria del programma specifico 18/19 - Formazione a favore di persone 

svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione, Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla 

povertà, è integrata di euro 2.178.332,00 e passa da euro 4.278.526,00a euro 6.456.858,00, con il 

finanziamento delle operazioni formative presentate presso gli sportelli mensili da dicembre 2020, fino a 

marzo 2021, nonché il funzionamento di ulteriori sportelli nei prossimi mesi; 

f) la disponibilità finanziaria del programma specifico 19/19 - Formazione a favore della popolazione in 

esecuzione penale presso le Case circondariali presenti sul territorio regionale, Asse 2 – Inclusione 

sociale e lotta alla povertà, è integrata di euro 21.668,00 e passa da euro 1.342.000,00 a euro 

1.363.668,00, con il finanziamento delle operazioni formative presentate presso gli sportelli da ottobre a 

dicembre 2020; 

g) la disponibilità finanziaria del programma specifico 28/19 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della 

qualifica di Operatore socio sanitario –OSS, Asse 1 – Occupazione: 

i. è incrementata di euro 245.191,00 a valere sulla priorità d’investimento 8i - Accesso all'occupazione 

per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che 

si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il 

sostegno alla mobilità professionale, passando da euro 1.968.160,00 a euro 2.213.351,00 e 

consentendo il finanziamento delle operazioni formative presentate presso gli sportelli dei mesi di 

dicembre 2020, febbraio 2021 e marzo 2021; 

ii. è incrementata di euro 66.020,00 a valere sulla priorità 8iv – L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti 

settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita 

professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un 

lavoro di pari valore, passando da euro 1.800.761,00 a euro 1.866.781,00 e consentendo il 

finanziamento delle operazioni formative presentate presso gli sportelli dei mesi di dicembre 2020, 

febbraio 2021 e marzo 2021; 

h) ad integrazione del PPO 2021 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 622 del 23 aprile 

2021, è approvato il programma specifico 34/21 - Repertorio regionale delle qualificazioni professionali, 

Asse 3 – Istruzione e formazione, priorità d’investimento 10iii, con una disponibilità finanziaria di euro 

50.000,00 e che sostiene l’aggiornamento e la manutenzione del Repertorio delle qualificazioni regionali, 

comprensivo del suo caricamento nei database regionale e nazionale, e delle Linee guida regionali dei 

percorsi di IeFP; 

i) ad integrazione del PPO 2021 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 622 del 23 aprile 

2021, è approvato il programma specifico 36/21 - Formazione Formatori del sistema di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP) - Asse 3 – Istruzione e formazione, priorità d’investimento 10iii, con una 



 

 

disponibilità finanziaria di euro 20.000,00 e che sostiene azioni formative o seminariali rivolte a docenti e 

formatori, anche con funzioni di tutoraggio e coordinamento, coinvolti o che si prevede di coinvolgere nei 

percorsi di IeFP, funzionale al rispetto delle indicazioni metodologiche e didattiche previste 

dall’ordinamento regionale. Alle azioni può partecipare anche personale regionale che si prevede di 

coinvolgere in eventuali attività di docenza o di partecipazione alle commissioni di esame dei percorsi 

IeFP; 

j) ad integrazione del PPO 2021 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 622 del 23 aprile 

2021, è approvato il programma specifico 55/21 - Sistema regionale di certificazione delle competenze - 

Formazione degli operatori coinvolti -  Asse 3 – Istruzione e formazione, priorità d’investimento 10iii, con 

una disponibilità finanziaria di euro 20.000,00 e che sostiene azioni di formazione rivolte agli operatori 

che intervengono nelle diverse fasi del sistema regionale di certificazione delle competenze; 

k) ad integrazione del PPO 2021 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 622 del 23 aprile 

2021, è approvato il programma specifico 98/21 - Corso di alta formazione DIGITAL INDUSTRIAL 

INNOVATION MANAGER,   Asse 3 – Istruzione e formazione, priorità d’investimento 10iii, con una 

disponibilità finanziaria di euro 100.000,00 e che finalizzato a dotare di competenze di elevato livello 

figure chiave che operano all’interno di imprese del territorio regionale che posseggono i requisiti di base 

per avviare un processo di trasformazione digitale; 

l) il Programma specifico 103/20 - Attività formative funzionali allo sviluppo dell’artigianato digitale 4.0. 

Asse 3 – Istruzione e formazione, priorità d’investimento 10iii, recante una disponibilità finanziaria di euro 

388.800,00 è soppresso, non ricorrendo le tempistiche utili a garantirne lo svolgimento entro in corrente 

periodo di programmazione. 

Preso atto del parere positivo espresso dal partenariato economico sociale nella seduta dell’11 maggio 2021, ai 

sensi dell’articolo 5 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;  

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

La Giunta regionale, all’unanimità,  

DELIBERA 

 

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse:  

a) lo stanziamento dei seguenti programmi specifici funzionali alla realizzazione della sovvenzione 

globale è modificato nel modo seguente: 

Programma specifico Asse  Stanziamento 
iniziale 

Nuovo 
stanziamento 

85/17 Tirocini extracurriculari all'estero 3 - 10iii 1.962.500,00 733.262,33 

66/17 Percorsi di aggiornamento linguistico all’estero 1 - 8ii 900.000,00 515.860,53 

71/17: Voucher per la partecipazione a master post laurea 
presso università all’estero 

1 - 8iv 42.000,00 31.500,00 

71/17: Voucher per la partecipazione a master post laurea 
presso università all’estero 

3 - 10ii 35.500,00 34.000,00 

totale 2.940.000,00 1.314.622,86 

 



 

 

b) lo stanziamento del programma specifico 29/15 - Misure funzionali all'attuazione strutturata della 

mobilità formativa e professionale interregionale o transnazionale – è integrato di euro 75.495,00 IVA 

compresa e passa da euro 457.475,00 a euro 533.420,00; 

c) lo stanziamento del programma specifico 51/18 - Tirocini di orientamento, formazione, 

inserimento/reinserimento, Asse 2, Inclusione sociale e lotta alla povertà, è rideterminato da euro 

3.000.000,00 a euro 800.000,00; 

d) la disponibilità finanziaria del programma specifico 73/20 - Percorsi formativi nell'ambito della 

formazione permanente (innovazione - industria 4.0, S3, Innovazione sociale), Asse 3 – Istruzione e 

formazione, è integrata di euro 500.000,00 e passa da euro 1.000.000,00 a euro 1.500.000,00; 

e) la disponibilità finanziaria del programma specifico 52/20 - Percorsi di formazione per il 

rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati, Asse 3 – Istruzione e 

formazione, è integrata di euro 350.000,00 e passa da euro 1.000.000,00 a euro 1.350.000,00; 

f) la disponibilità finanziaria del programma specifico 18/19 - Formazione a favore di persone 

svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione, Asse 2 – Inclusione sociale e lotta 

alla povertà, è integrata di euro 2.178.332,00 e passa da euro 4.278.526,00a euro 6.456.858,00; 

g) la disponibilità finanziaria del programma specifico 19/19 - Formazione a favore della popolazione in 

esecuzione penale presso le Case circondariali presenti sul territorio regionale, Asse 2 – Inclusione 

sociale e lotta alla povertà, è integrata di euro 21.668,00 e passa da euro 1.342.000,00 a euro 

1.363.668,00; 

h) la disponibilità finanziaria del programma specifico 28/19 - Percorsi di formazione per l'acquisizione 

della qualifica di Operatore socio sanitario –OSS, Asse 1 – Occupazione 

i. è incrementata di euro 245.191,00 a valere sulla priorità d’investimento 8i - Accesso 

all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga 

durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative 

locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale, passando da euro 1.968.160,00 a 

euro 2.213.351,00; 

ii. è incrementata di euro 66.020,00 a valere sulla priorità 8iv – L'uguaglianza tra uomini e donne in 

tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra 

vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o 

un lavoro di pari valore, passando da euro 1.800.761,00 a euro 1.866.781,00; 

i) ad integrazione del PPO 2021 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 622 del 23 aprile 

2021, è approvato il programma specifico 34/21 - Repertorio regionale delle qualificazioni 

professionali, Asse 3 – Istruzione e formazione, priorità d’investimento 10iii, con una disponibilità 

finanziaria di euro 50.000,00; 

j) ad integrazione del PPO 2021 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 622 del 23 aprile 

2021, è approvato il programma specifico 36/21 - Formazione Formatori del sistema di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP). Asse 3 – Istruzione e formazione, priorità d’investimento 10iii, con 

una disponibilità finanziaria di euro 20.000,00; 

k) ad integrazione del PPO 2021 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 622 del 23 aprile 

2021, è approvato il programma specifico 55/21 - Sistema regionale di certificazione delle 

competenze - Formazione degli operatori coinvolti.  Asse 3 – Istruzione e formazione, priorità 

d’investimento 10iii, con una disponibilità finanziaria di euro 20.000,00; 

l) ad integrazione del PPO 2021 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 622 del 23 aprile 

2021, è approvato il programma specifico 98/21 - Corso di alta formazione DIGITAL INDUSTRIAL 

INNOVATION MANAGER, Asse 3 – Istruzione e formazione, priorità d’investimento 10iii, con una 

disponibilità finanziaria di euro 100.000,00; 

m) il Programma specifico 103/20 - Attività formative funzionali allo sviluppo dell’artigianato digitale 4.0. 

Asse 3 – Istruzione e formazione, priorità d’investimento 10iii, recante una disponibilità finanziaria di 

euro 388.800,00, è soppresso. 

 



 

 

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

 
 
        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


