Anno Prop. : 2015
Num. Prop. : 926

Determinazione n. 904 del 18/05/2015
OGGETTO:

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI
CON LA PROCEDURA JUST IN TIME. FSE 2007/2013 OB. COMPETITIVITA'
E
OCCUPAZIONE. ASSE I ADATTABILITA' OBIETTIVO SPECIFICO A E ASSE II OCCUPABILITA'
OBIETTIVO SPECIFICO E.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - POLITICHE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE, SOCIALI,
CULTURALI E TURISMO
GRANDICELLI MASSIMO

Visto l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, che stabilisce che spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente
non riservino agli organi di Governo dell’Ente;
Visto che il titolo III – organizzazione degli Uffici e Servizi – dello Statuto di questa
Amministrazione provinciale,

stabilisce le competenze dei Dirigenti

approvato con

Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 18/12/2014;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di
Pesaro e Urbino in esecuzione dei criteri generali di cui alla Deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 109 del 27/10/2010” approvato dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 492 del
29/12/2010 e s.m.i. e ultima parziale modifica approvata con D.G.P. n. 27 del 21/2/2013;
Vista la L.R n. 2 del 25/1/2005 concernente “Norme per l’occupazione, la tutela e la
qualità del lavoro” che armonizza le precedenti normative con le recenti leggi nazionali e
rafforza il ruolo delle Province in tema di mercato del lavoro;
Visto il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2007/2013 per l’Obiettivo
Competitività regionale e occupazione del F.S.E. approvato dal Consiglio Regionale con
delibera n. 86 del 17/03/2008;
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Vista la delibera del Consiglio Regionale n. 86 del 17/3/2008 ad oggetto:
“Programma Operativo Regionale delle Marche Fondo Sociale Europeo (Fse) 2007/2013
Legge Regionale 2 Ottobre 2006, N. 14, Articolo 6”;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1555 del 12/11/2012 ad oggetto: Revisione
del documento “POR FSE Obiettivo 2 2007-2013: documento attuativo e linee guida per le
attività di formazione professionale. Revoca della DGR n. 1029/2011”;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 541/2007, n. 45/2008, n.1183/2009 , n.
1285/2009 e n. 466/2010 di ripartizione e assegnazione delle risorse POR F.S.E Ob. 2
2007/2013 alle Province;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 974 del 16/7/2008 concernente “DGR n.
62/2001 - Integrazione del regolamento istitutivo del dispositivo di accreditamento delle
strutture formative della Regione Marche”;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2110 del 14/12/2009 concernente “Revoca
della deliberazione n. 975/2008 ed approvazione del

"Manuale per la gestione e la

rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro" e modifica
delle deliberazioni n. 489/2008 e n. 1552/2009”;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 802 del 04/06/2012 concernente
“Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la
formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 377 del 16/02/2011 “FSE 2007-2013 – Ob.
Competitività Regionale e Occupazione – Modalità per la presentazione e gestione dei
progetti relativi ad “azioni di formazione” modificata con determina dirigenziale n. 834 del
28/03/2011 e relativa assunzione di impegni di spesa;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1910 del 31/07/2012 all’oggetto “Recepimento
modifiche apportate alla DGR MARCHE N. 802 DEL 4/06/2012 Approvazione manuali per la
gestione e rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro
revoca della dgr 2110/2009 – costi attività formative bando JIT e calcolo termini di
presentazione rendiconti”;
Vista la determinazione

dirigenziale n. 2965 del 13/12/2012 all’oggetto “FSE

2007/2013 Ob. Competitività Regionale e Occupazione – Criteri e modalità per la
presentazione e gestione dei progetti relativi ad “azioni di formazione” – Procedura just in
time: proroga scadenza presentazione progetti”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3544 del 22/12/2011 “FSE 2007/2013 Ob.
Competitività Regionale e Occupazione – Modalità per la presentazione e gestione dei
progetti relativi ad “azioni di formazione " - ASSE I ADATTABILITA' OB. SPEC. A - - ASSE III
INCLUSIONE SOCIALE OB. SPEC. G - - ASSE IV CAPITALE UMANO OB. SPEC. H - I.
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SCORRIMENTO GRADUATORIE E IMPEGNO DI SPESA” di integrazione anche delle risorse
Just in time;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 113 del 14/06/2012 di assegnazione delle
risorse pari a € 500.000,00 rispetto a quelle inizialmente previste nell’avviso “P.O.R. Marche
FSE 2007-2013 – ob. CRO “Criteri e modalità per la presentazione e gestione di progetti
relativi alle azioni di formazione”, sull’Asse II Occupabilità – Obiettivo Specifico “E ” –
categoria di spesa 66 – Azioni just in time;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1500 del 15/06/2012 ad oggetto: “FSE
2007/2013 - JUST IN TIME ANNO 2012 – IMPEGNO RISORSE ASSE II OCCUPABILITA’
OB. SPEC. E - categoria di spesa 66 – Azioni just in time”;
Vista la delibera di giunta n. 197 del 20/09/2012 di integrazione delle risorse di €
300.000,00 rispetto a quelle inizialmente previste nell’avviso “P.O.R. Marche FSE 2007-2013
– ob. CRO “Criteri e modalità per la presentazione e gestione di progetti relativi alle azioni di
formazione”, sull’asse I Adattabilità – Obiettivo Specifico “A” – categoria di spesa 62 – Azioni
just in time, riducendo contestualmente l’Ob. Spec. “C” per scarso utilizzo delle risorse;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2242 del 27/09/2012 ad oggetto: “Criteri e
modalità per la presentazione e gestione di progetti relativi ad azioni di formazione – Corsi just
in time”, Asse I Adattabilità Ob. Spec. A – Integrazione impegno di spesa;
Vista la delibera di giunta n. 58 del 05/04/2013 ad oggetto “FSE 2007/2013 OB.CRO
INTEGRAZIONE RISORSE DESTINATE A MISURE ED INTERVENTI FORMATIVI DI
CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA RIVOLTE A DISOCCUPATI/INOCCUPATI E
CASSAITNEGRATI”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 712 del 15/04/2013 di integrazione risorse e
impegno di spesa ad oggetto “FSE 2007/2013 OB. COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE
"CRITERI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI RELATIVI
AD AZIONI DI FORMAZIONE" - AZIONI JUST IN TIME 2013 - INTEGRAZIONE RISORSE
ASSE I ADATTABILITA' - ASSE II OCCUPABILITA' - ASSE III INCLUSIONE SOCIALE –
IMPEGNI DI SPESA”;
Vista la delibera di giunta n. 194 del 01/08/2013 ad oggetto “FSE 2007/2013 OB.CRO
INTEGRAZIONE RISORSE DESTINATE A MISURE ED INTERVENTI FORMATIVI DI
CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA RIVOLTE A DISOCCUPATI/INOCCUPATI E
CASSAINTEGRATI”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1658 del 26/08/2013 di integrazione risorse e
impegno di spesa ad oggetto “Integrazione risorse Asse I Adattabilità e Asse II Occupabilità
Avviso pubblico Just in time per azioni di formazione – Impegni di spesa - FSE 2007/2013 OB.
COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE;
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Vista la determinazione dirigenziale n. 2044 del 11/10/2013 ad oggetto: FSE
2007/2013 OB. COMPETITIVITA'

E OCCUPAZIONE - VALUTAZIONE PROGETTI

FORMATIVI PRESENTATI CON LA PROCEDURA JUST IN TIME A SETTEMBRE 2013 IMPEGNI DI SPESA;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2487 del 24/12/2014 “Integrazione risorse per
la presentazione di progetti formativi con la procedura Just in time. FSE 2007/2013 Ob.
Competitività e Occupazione. Asse I Adattabilità Ob. Specifico “A” e Asse II Occupabilità Ob.
Specifico “E”. Impegno di spesa;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1497 del 27/08/2014 ad oggetto “Riapertura
termini per la presentazione di progetti formativi con la procedura just in time FSE 2007/2013
Ob. Competitività e Occupazione Asse Occupabilità”, con scadenza al 31/12/2014;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2375 del 12/12/2014 con la quale si è
proceduto alla riapertura dei termini di presentazione delle proposte formative a valere
sull’Asse Adattabilità Ob. Specifico “A”, fissando la data di scadenza al 31/12/2014;
Considerato che l’Avviso pubblico “FSE 2007-2013 – Ob. Competitività Regionale e
Occupazione – Modalità per la presentazione e gestione dei progetti relativi ad “azioni di
formazione”, determinazione dirigenziale n. 377 del 16/02/2011 e successive modifiche e
integrazioni, prevede che le risorse derivanti da economie rilevate a vario titolo possono
elevare l’entità delle risorse finanziarie oggetto dell’avviso compatibilmente con i canali
finanziari indicati;
Considerato che si rende necessario riaprire i termini del bando di cui sopra al fine di
permettere la presentazione di progetti formativi, anche ad occupazione garantita, emersi
dalla rilevazione dei fabbisogni formativi del territorio,
Considerato
- che la programmazione del FSE 2007/2013 deve concludersi entro la data ultima del
31/12/2015 e che entro questa data tutte le risorse assegnate a questa Amministrazione
dovranno essere impegnate, spese e Certificate alla Commissione Europea,
- che la riapertura del suddetto bando ed il conseguente utilizzo del FSE permetterà
inoltre di a questa Amministrazione di centrare l’obiettivo della certificazione della soglia di
spesa del FSE fissato con la DGR 1555/2012;
- che, di conseguenza, tutte le attività formative finanziate dovranno essere realizzate
e rendicontate entro il 31/12/2015;
RITENUTO pertanto necessario, per quanto sopra indicato, istituire idonei impegni di spesa,
nel rispetto delle norme della contabilità c.d. armonizzata, impiegando le risorse finanziarie
stanziate nei vari capitoli di bilancio;
Considerata la necessità di impegnare parte dell’avanzo vincolato, parte corrente, sul
Bilancio provvisorio anno 2015 (come da DGOP 170/2014);
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Ritenuto necessario integrare le risorse nell’Asse II Occupabilità Obiettivo specifico “e”
– categoria di spesa 66 – azioni just in time, per euro 420.000,00;
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO;
VISTO il decreto legislativo n. 126 del 10/08/2014 “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante 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 (14G00138) (GU Serie Generale n. 199
del 28-8-2014 – Suppl. Ordinario n.73)”;
VISTO il bilancio di previsione 2014/2016 approvato con atto del Commissario con funzioni
del Consiglio provinciale n. 18 del 23/09/2014;
VISTO il decreto Presidenziale di Governo n. 7 del 30/01/2015 “ Variazioni di bilancio di
previsione 2014/2016 esercizio provvisorio 2015 – applicazione avanzo d’amministrazione
vincolato determinato sulla base dei dati di pre-consuntivo”
VISTO il citato decreto Presidenziale di Governo n. 22 del 19/02/2015;
VISTO il titolo III - organizzazione degli uffici e servizi - dello Statuto di questa
amministrazione Provinciale che stabilisce le competenze dei dirigenti approvato con
Deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 1 del 18/12/2014
VISTO il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
ed in particolare:

-

l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

-

l’articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;

-

l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

-

l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa.
VISTO gli artt. 61, 64 e 65 del vigente Regolamento di Contabilità, concernenti le

modalità di assunzione degli impegni di spesa e di controllo in ordine alla regolarità contabile
VISTA l’attestazione ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge
3 agosto 2009 n. 102, rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario.
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità
contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3
comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.
Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento
spettante al sottoscritto;
DETERMINA
-

di riaprire i termini di presentazione delle domande di ammissione a finanziamento per

proposte formative con la modalità just in time e di fissare la scadenza al 31/08/2015;
-

di integrare, per i motivi espressi in premessa, le risorse a disposizione della
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2013 – Ob. CRO “Criteri e modalità per la presentazione e gestione di progetti relativi alle
azioni di formazione”

con l’utilizzo dell’Avanzo di amministrazione, a valere dell’Asse II

Occupabilità nel seguente modo:
- all’Asse II Occupabilità ob. Spec. “e” per € 420000,00 categoria di spesa 66 –
capitolo 315010/2 (POR FSE competitività regionale e occupazione

CRO 2007/2013

Occupabilità trasferimenti c. 4410/1 e), avanzo di amministrazione;
-

di riservarsi il finanziamento dei progetti ritenuti idonei nel caso in cui si rendessero

disponibili ulteriori risorse;
-

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della

legge 241/90 è il dott. Claudio Andreani e che la documentazione concernente la presente
fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio;
-

della presente determinazione, viene data comunicazione, quale soggetto interessato,

tramite emissione di mandato agli enti finanziati e, per quanto riguarda questo ente, l’originale
viene trasmesso al competente Ufficio;
-

di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il

presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al
D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta
giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere;
contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.
Il Dirigente GRANDICELLI MASSIMO
(Sottoscritto con firma digitale)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
FORMATIVI CON LA PROCEDURA JUST IN TIME. FSE 2007/2013 OB.
COMPETITIVITA'
E OCCUPAZIONE. ASSE I ADATTABILITA' OBIETTIVO
SPECIFICO A E ASSE II OCCUPABILITA' OBIETTIVO SPECIFICO E.
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 926 / 2015

======================================================================
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
Pesaro, lì 28/04/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ANDREANI CLAUDIO

(Sottoscritto con firma elettronica)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la
presente copia cartacea è conforme all’originale della determinazione n...... del ....................firmata
digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge
Pesaro,____/___/_____
Firma_____________________________--

TIMBRO
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ATTESTAZIONE PAGAMENTI COMPATIBILI CON LE REGOLE DI FINANZA
PUBBLICA ( art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009)
Anno : 2015
N.Prop. : 926

Il sottoscritto GATTONI ADRIANO in riferimento all’impegno/i da assumere:

Oggetto: RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI
CON LA PROCEDURA JUST IN TIME. FSE 2007/2013 OB. COMPETITIVITA' E
OCCUPAZIONE. ASSE I ADATTABILITA' OBIETTIVO SPECIFICO A E ASSE II
OCCUPABILITA' OBIETTIVO SPECIFICO E.

COMPATIBILE ( art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009)

(SI / NO)

SI

Pesaro li, 18/05/2015
il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
GATTONI ADRIANO
(Sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE PREVENTIVO
SERVIZIO 5: UFFICIO RAGIONERIA
PROPOSTA n. 926 del 2015

GESTIONE E MONITORAGGIO ATTIVITA' FORMATIVA
Oggetto: RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI
CON LA PROCEDURA JUST IN TIME. FSE 2007/2013 OB. COMPETITIVITA' E
OCCUPAZIONE. ASSE I ADATTABILITA' OBIETTIVO SPECIFICO A E ASSE II
OCCUPABILITA' OBIETTIVO SPECIFICO E.

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime
PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta di

determinazione.

Pesaro li, 18/05/2015

il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
GATTONI ADRIANO
(Sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA
Determinazione n. 904 del 18/05/2015

GESTIONE E MONITORAGGIO ATTIVITA' FORMATIVA
Oggetto: RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI
CON LA PROCEDURA JUST IN TIME. FSE 2007/2013 OB. COMPETITIVITA' E
OCCUPAZIONE. ASSE I ADATTABILITA' OBIETTIVO SPECIFICO A E ASSE II
OCCUPABILITA' OBIETTIVO SPECIFICO E.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000,
n. 267 e dell’art. 65 del vigente regolamento di contabilità si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Elenco Impegno/i :
Impegno n. 1625 del 15/05/2015 - RIAPERTURA TERMINI PER
PRESENTAZIONE PROG.FORMATIVI CON PROCEDURA JUST
IN TIME-FSE 2007/13 OB.COMPETITIVITA' E
OCCUPAZIONE,ASSE 1-AV.AMM.VIN E. 420000
Beneficiario: Rif. Peg 315010/2
--------------------------------------------------------------------------------------
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Pesaro li, 18/05/2015

il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
GATTONI ADRIANO
(Sottoscritto con firma digitale)
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