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GIUNTA REGIONALE 

______________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

del 09 agosto 2021, nr. 336/DPG021 
 

DIPARTIMEN
TO 

LAVORO – SOCIALE 

SERVIZIO ISTRUZIONE – FORMAZIONE – UNIVERSITÀ  

UFFICIO APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI 
 il D.Lgs. 16.01.2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e 

dei livelli essen-ziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione 
degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di 
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a nor-
ma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”; 

 il D.M. 30.06.2015, recante “Definizione di un quadro operativo per il ri-
conoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle re-
lative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di 
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'arti-
colo 8 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”; 

 il D.M. 08.01.2018, recante “Istituzione del Quadro nazionale delle qua-
lificazioni rila-sciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione 
delle competenze di cui al de-creto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”; 

 l’art. 16, co. 3 bis, della L.R. 17-05-2015, n. 111, come integrato con L.R. 
24-08-2018, n. 30, che stabilisce quanto segue “L’attuazione di quanto 
disposto dalle vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze 
acquisite nei contesti formali, non formali ed informali, in coerenza con 
gli indirizzi fissati dall'Unione europea, avviene da parte della Giunta 
Regionale in applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali del-
le prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non 
formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema na-
zionale di certificazione delle competenze.”; 

 il vigente Repertorio regionale dei profili professionali, costituito dalle 
qualificazioni rilasciabili dalla Regione, articolate per unità di competen-
za, aggregati di unità di competenza o singole unità di competenza, per 
ognuna delle quali è evidenziata, ai sensi dell'art. 4 del richiamato Decre-
to 30 giugno 2015, l'afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istru-
zione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del 
detto D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso indicazione delle coordi-
nate relative a settore economico-professionale, area di attività, gruppi di 
correlazione e singole attività di lavoro; 

 il vigente Repertorio regionale degli standard di percorso formativo, che 



individua, per le qualificazioni di interesse, oltreché per le attività e le 
professioni regolamentate, gli elementi essenziali obbligatori ai fini di 
progettazione, erogazione ed attestazione, articolati, ove del caso, per ti-
pologia di destinatario, assunti da questo Ente come livelli essenziali di 
prestazione; 

 da ultimo: 

 la  D.G.R. n. 344 del 14.06.2021, con la quale, a seguito di specifi-
ca richiesta dello scrivente Dipartimento, prot. n. 83751 del 
04.03.2021, di reiscrizione di economie vincolate derivanti dalle 
rinvenienze del microcredito finanziato a valere sul PO FSE 
2014/2020, si è proceduto all’approvazione di apposita variazione 
al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023, disponendo uno 
stanziamento di € 3.170.290,12 per interventi di formazione pro-
fessionale e alta formazione;  

 la  D.G.R. n. 460 del 20.07.2021, con la quale si è stabilito di de-
stinare quota parte del suddetto stanziamento, pari ad € 
1.500.000,00, al finanziamento di interventi di formazione conti-
nua finalizzati alla riqualificazione professionale di datori di lavo-
ro e lavoratori operanti nei settori del digitale e del turismo, in 
modo da agevolarne lo sviluppo di conoscenze ed abilità in linea 
con le rinnovate esigenze di un mercato fortemente stressato dalle 
conseguenze della pandemia ancora in atto, ma pronto ad acco-
gliere la spinta propulsiva del piano di rinascita adottato 
dall’Unione Europea (PNRR); 
 

DATO ATTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTI 

 che i succitati interventi sono da includere tra le fattispecie di attività 
per le quali si può procedere in regime concessorio, attraverso 
l’approvazione di specifico Avviso pubblico propedeutico al finanzia-
mento di percorsi formativi, nell’ambito dei predetti settori del digita-
le e del turismo, erogati da Organismi di formazione accreditati ai 
sensi della vigente disciplina regionale; 

 che la misura in questione, avendo quali beneficiari gli Organismi di 
formazione accreditati dalla Regione Abruzzo, non rientra nell’ambito 
di applicazione della normativa in materia di Aiuti di Stato; 

i seguenti documenti parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento: 

 Avviso pubblico per lo sviluppo delle competenze nei settori digitale e 
turistico; 

 Allegato 1.A al suddetto Avviso, denominato “Format curriculum do-
centi”; 

RITENUTO pertanto: 
 di approvare i suddetti Avviso pubblico per lo sviluppo delle compe-

tenze nei settori digitale e turistico e Allegato 1.A - Format curriculum 
docenti; 

 di procedere, contestualmente, alla prenotazione dell’impegno conta-
bile della somma di € 1.500.000,00 sul capitolo di spesa 52510 – Art. 
1 – Piano dei conti 2.03.03.03, del bilancio regionale per l’esercizio 
finanziario 2021;  

 

 

 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte: 

 

1. Di approvare i documenti di seguito indicati, parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento: 

 Avviso pubblico per lo sviluppo delle competenze nei settori digitale e turistico; 

 Allegato 1.A al suddetto Avviso, denominato “Format curriculum docenti”. 
2. Di dare atto che l’importo destinato alla realizzazione dell’intervento di che trattasi è stato 

quantificato in € 1.500.000,00, a valere sulle risorse stanziate con D.G.R. n. 344 del 14.06.2021, 
con la quale si è proceduto all’approvazione di apposita variazione al Bilancio di Previsione finan-
ziario 2021-2023, disponendo uno stanziamento di € 3.170.290,12 per interventi di formazione 
professionale e alta formazione. 

3. Di procedere, contestualmente, alla prenotazione dell’impegno contabile della somma di € 
1.500.000,00 sul capitolo di spesa 52510 – Art. 1 – Piano dei conti 2.03.03.03, del bilancio re-
gionale per l’esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria copertura. 

4. Di rinviare all’esito della definizione della graduatoria dei beneficiari, l’assunzione del necessa-
rio provvedimento di impegno. 

5. Di trasmettere il presente provvedimento, per i consequenziali adempimenti di competenza,  al 
Servizio Bilancio – Ragioneria DPB014 del Dipartimento Risorse; 

6. Di disporre la pubblicazione dell’Avviso e del relativo allegato sul sito della Regione Abruzzo, 
sul portale del Dipartimento https://selfi.regione.abruzzo.it/, sulla piattaforma 
https://sportello.regione.abruzzo.it/, nonché nel sito dell’URP e sul B.U.R.A.T.. 
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