ATTO
N. 327 DEL 15/10/2018

OGGETTO
APPROVAZIONE INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DA
CANDIDARE IN RISPOSTA ALL'INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI ORIENTATIVE
PER IL SUCCESSO FORMATIVO PO FSE 2014/2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA REGIONALE N. 1338 DEL 2/8/2018 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio
IL DIRIGENTE

VISTE le Leggi Regionali:






n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e
ss.mm.ii.;
n. 14 del 28 luglio 2008, “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e
s.m.i;
n.5 del 30 giugno 2011, “Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione
professionale” e ss.mm.;
n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e
ss.mm.ii.;

RICHIAMATI, in particolare:






il Programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Decisione di
Esecuzione della Commissione del 2/5/2018 C(2018)2737;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1646 del 02/11/2015 “Presa d'atto della
sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione EmiliaRomagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello
stesso”;
la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 75 del
21/06/2016 "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta
della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)”;

RICHIAMATE inoltre le deliberazioni della Giunta Regionale:








n. 177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per
l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii.;
n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività
formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
n. 1155/2018 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla D.G.R. n.
945 del 25 giugno 2018 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo
d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo”;
n. 1338 del 02/08/2018 "Approvazione invito a presentare operazioni orientative per il
successo formativo FSE 2014/2020. Obiettivo tematico 10 – priorita' di investimento
10.1. Obiettivo tematico 8 – priorita’ di investimento 8.4";
n. 1572/2018 “Proroga termini per la presentazione delle operazioni relative all'invito
approvato con Delibera di Giunta regionale N. 1338/2018” ;
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DATO ATTO che la sopra citata Delibera 1338/2018, nell'Allegato 1, lettera D, punto 1,
stabilisce che la pianificazione e progettazione degli interventi sia definita, a livello
territoriale, su 2 livelli:
1. livello istituzionale ed economico sociale pluriennale che prevede la definizione di
“Piano di azione territoriale per l’orientamento e il successo formativo – aa.ss.
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021”, di ambito provinciale nella responsabilità di un
Comune/Amministrazione Provinciale/Città Metropolitana - capofila del Piano di azione
triennale - che, nel confronto con il partenariato socio economico e istituzionale,
definisce la strategia di intervento, gli attori coinvolti e i risultati attesi, tenendo conto
del genere e delle vocazioni territoriali. Il capofila del Piano di azione triennale è
responsabile delle procedure di evidenza pubblica necessarie ad individuare i soggetti
attuatori delle azioni previste.
2. livello di progettazione esecutiva e di attuazione annuale, che si attiva solo in esito alla
conclusione delle procedure per l’individuazione del partenariato attuativo, e che dovrà
permettere, in un processo di co-progettazione dei soggetti attuatori, coordinato
dall’Ente capofila del Piano triennale, la predisposizione di un “Piano annuale di
azione” e la candidatura di “Operazioni”, riferite a ciascun a.s.”;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 246 del 12/10/2018 che approva
il “Piano di azione territoriale per l'orientamento e il successo formativo -aa.ss. 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021”, definito in esito ad un percorso di concertazione fra la Provincia di
Reggio Emilia che ha assunto il ruolo di Ente capofila, gli Enti Locali, l'Ufficio Scolastico
Territoriale ed i rappresentanti del partenariato socio- economico e istituzionale del
territorio provinciale;
PRECISATO che, sulla base di quanto stabilito dalla citata DGR n. 1338/2018:
 la pianificazione attuativa annuale dovrà prevedere Operazioni riferite a 3 azioni:
 AZIONE 1 - Opportunità orientative e di promozione del successo formativo
 AZIONE 2 - Azione di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle
azioni di orientamento e di promozione del successo formativo
 AZIONE 3 - Azione di sistema per parità di genere;


titolare di dette Operazioni - ovvero responsabile unico di tutti gli adempimenti
gestionali e finanziari connessi - potrà essere:
 AZIONE 1 – un Ente di Formazione Professionale accreditato ai sensi della D.G.R.
n. 177/2003 ss.mm.ii. da individuare tramite procedura ad evidenza pubblica;
 AZIONI 2 e 3 – l’Ente pubblico capofila o il medesimo Ente di Formazione titolare
dell’Azione 1.

DATO ATTO che il Decreto del Presidente della Provincia n. 246 del del 12/10/2018 sopra
richiamato:
 prevede di affidare all’Ente di Formazione Professionale selezionato tramite apposita
procedura ad evidenza pubblica per l’azione 1, anche la titolarità delle azioni 2 e 3, al
fine di assicurare l’organicità ed efficacia degli interventi;
 demanda al Dirigente ad Interim del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo
studio l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti.
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RITENUTO pertanto necessario formulare l’ “Invito per la presentazione di manifestazioni
di interesse per la co-progettazione della proposta progettuale da candidare in risposta all’
“Invito a presentare operazioni orientative per il successo formativo PO FSE 2014/2020” di
cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1338 del 02/08/2018 e ss.mm.ii.” – allegato 1
al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, corredato dagli
allegati A ed A1 (modelli per la presentazione della candidatura);
PRECISATO che il sopra detto Invito ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non
comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche in capo ai candidati né, parimenti,
l'insorgere, in capo alla Provincia di Reggio Emilia dell'obbligo giuridico di procedere alla
necessaria attivazione di rapporti di collaborazione e che l’Amministrazione provinciale si
riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
di cui trattasi, con atto motivato;
RITENUTO che l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle manifestazioni di
interesse debbano essere effettuate dal personale del Servizio Programmazione
Scolastica e Diritto allo Studio;
RITENUTO, inoltre, di dare adeguata diffusione all’Invito tramite:
 pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questa Amministrazione fino al 26 ottobre;
 pubblicazione sul sito web provinciale e regionale;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L.
10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213 non necessita
il parere di regolarità contabile del dirigente del servizio risorse finanziarie;
DISPONE
3. di approvare, l’ “Invito per la presentazione di manifestazioni di interesse per la coprogettazione della proposta progettuale da candidare in risposta all’ “Invito a
presentare operazioni orientative per il successo formativo PO FSE 2014/2020” di cui
alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1338 del 02/08/2018 e ss.mm.ii.” – allegato 1
al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, corredato
dagli allegati A ed A1 (modelli per la presentazione della candidatura);
4. di dare atto che il sopra detto Invito ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non
comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche in capo ai candidati né, parimenti,
l'insorgere, in capo alla Provincia di Reggio Emilia dell'obbligo giuridico di procedere
alla necessaria attivazione di rapporti di collaborazione e che l’Amministrazione
provinciale si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento di cui trattasi, con atto motivato;
5. di stabilire che l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle manifestazioni di
interesse siano effettuate dal personale del Servizio Programmazione scolastica e
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Diritto allo studio;
6. di dare adeguata diffusione al sopracitato Invito tramite:
 pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questa Amministrazione fino al 26 ottobre;
 pubblicazione sul sito web provinciale e regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
8. di individuare nella sottoscritta la Responsabile del procedimento.

Atto N. 327 del 15/10/2018
pag. 5/6

Reggio Emilia, lì 15/10/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Programmazione Scolastica e
Diritto allo Studio
F.to CAMPEOL ANNA MARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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