CONVENZIONE
per la realizzazione del Progetto:
“ VALERE = VALorizzare E Recuperare le Esperienze”
TRA
La REGIONE BASILICATA C.F. 80002950766 – (di seguito denominata “Regione”),
con sede in Potenza, viale Vincenzo Verrastro, 8, rappresentato da Maria Carmela
Panetta, Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca domiciliata per la carica presso la sede di cui sopra,
autorizzata giusta DGR n. 629 del 17/09/2019.
E
il FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per
l’ammodernamento delle P.A. , - C.F. 80048080636 - (di seguito denominato
FORMEZ PA / Beneficiario) – P.I. 06416011002, con sede in Roma a Viale Marx, 15,
00137 nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante
Dott.ssa Luisa Calindro, nata a Roma il 5 gennaio 1973, domiciliata per la carica
presso la sede legale
Visto:
-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. 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
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17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25

febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo

2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo

2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
-

il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo 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;
-

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
-

il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del

FSE, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17
dicembre 2014, come modificato con Decisione della Commissione Europea n. C
(2018) 8167 final del 29.11.2018;
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-

la D.G.R. 1351 del 20 dicembre 2018 con la quale si prende atto della

summenzionata Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del
29.11.2018 e si trasmette la deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai
sensi della L.R. 31/2009, art. 7 c. 6;
-

la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di

Sorveglianza, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
-

la D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l’identità

visiva della programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati
per ciascun fondo europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla
programmazione unitaria;
-

il documento “POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione” approvato

nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 della Regione
Basilicata del 16 giugno 2015;
-

la Deliberazione della Giunta Regionale 1132 del 3 settembre 2015 “Presa

d’atto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020”
e successive modifiche n. 680 del 22 giugno 2016 e n.735 del 19 luglio 2017;
-

la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la

“Strategia di comunicazione del POR FSE 2014 /2020” e la successiva D.G.R. n. 803
del 12 luglio 2016 con la quale sono state approvate le modifiche alla suddetta
Strategia di Comunicazione;
-

la D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il

Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e la successiva
D.G.R. n. 514 del 17 maggio 2016 di modifica;
-

la D.G.R. n.1260 del 8.11.2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali

d’uso dell’identità visiva “Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi
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FSE, FESR e PSR;
-

la D.G.R. n.740 del 02/08/2018 e le ss.mm.ii. con la quale sono stati adottati i

documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 20142020, predisposti dall’Autorità di Gestione e nei quali sono descritti i compiti e le
procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto
dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013;
-

Il Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22

“Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”;
-

la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.02/2009;

-

il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia

di protezione dei dati personali";
-

la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii;
PREMESSO
-

che la Regione, si è avvalsa del Formez PA per la realizzazione del programma

di potenziamento della propria capacità amministrativa, ritenendo fondamentale a
tal uopo il contributo di un organismo che si caratterizza per le sue finalità
pubblicistiche, anche in considerazione dell’efficace contributo fornito al processo
di innovazione amministrativa, in occasione dell’attuazione del PO 2007/13,
nonché per l’adeguamento delle strutture organizzative e del sistema delle
competenze per ottimizzare la gestione delle risorse cofinanziate;
-

che la Regione intende, ancora, avvalersi del Formez PA in un processo di

capitalizzazione delle esperienze già sviluppate e rafforzamento delle competenze
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nei diversi livelli istituzionali, al fine di qualificare le azioni di programmazione,
gestione, realizzazione e valutazione degli interventi co-finanziati e di indurre
miglioramenti permanenti nel sistema regionale di istruzione, della formazione
professionale e lavoro;
-

che la Regione, a tale proposito, vuole finalizzare le risorse previste nell’asse

prioritario III “Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere
l’innovazione intelligente nei settori chiave” – del Programma Operativo FSE
Basilicata 2014-2020, obiettivo specifico 10.3 - azione 10.3.8 - focalizzato sulla
qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale;
-

che il Formez PA, inoltre, ha maturato con la stessa Regione un positivo, lungo

e fruttuoso lavoro nell’accompagnamento delle politiche territoriali della Basilicata
e una significativa esperienza con riferimento al tema dell’accompagnamento di
programmi complessi;
-

che il Decreto Legislativo del 25 gennaio 2010, n. 6, in materia di

riorganizzazione del Centro di Formazione Studi (Formez) all’articolo 2, comma 1,
prevede che le Amministrazioni associate possono avvalersi del Formez PA per le
finalità ricondotte nel settore formazione e nel settore servizi e assistenza tecnica,
così come elencate in tale articolo, nell’ambito delle quali rientrano le attività
oggetto della presente convenzione;
-

che il citato Decreto Legislativo n. 6/2010 all’articolo 2, commi 2 e 3, prevede

che il Formez PA può svolgere ogni altra attività attribuita mediante apposito
accordo dal Dipartimento della Funzione Pubblica o dalle altre amministrazioni di
cui all’art. 1 del citato decreto, tra le quali le Regioni, e che nell’espletamento dei
compiti istituzionali le attività affidate direttamente dalle amministrazioni centrali
e associate a Formez PA sono considerate attività istituzionali;
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- che le attività oggetto della presente Convenzione risultano coerenti con la nuova
missione istituzionale così come individuata nella seduta assembleare del 14
novembre 2014;
- che l’ANAC con delibere n.1042 del 14.11.2018 e n.217 del 26.3.2019, ha
effettuato l’iscrizione del FormezPA nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici
e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti
delle proprie società “in house”, di cui all’art.192, comma 1, del Decreto Legislativo
50/2016, quale ente in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle
amministrazioni indicate nelle citate delibere.
- che il Formez PA è da considerarsi organismo “in house” rispetto ai propri
associati come espressamente riconosciuto dalla Commissione Europea con lettera
del 10 settembre 2010 prot. N. 580276 riguardo alla regione Basilicata;
- che il Formez PA è sottoposto al controllo dei propri associati che partecipano
all’Assemblea degli Associati;
- che il Formez PA opera unicamente in base agli indirizzi ed alle direttive
emanate dall’Assemblea degli Associati e che in particolare l’Assemblea degli
Associati del Formez PA, nell’esercizio di tali prerogative, approva:


il Piano triennale della attività ed i relativi aggiornamenti annuali
valutandone l’attuazione tecnico-finanziaria;



il Regolamento di organizzazione, contabilità ed amministrazione;



il Bilancio di previsione ed il Bilancio consuntivo;

- che, in particolare, il Piano Triennale delle attività e i relativi aggiornamenti
annuali specificano le tipologie di attività che Formez PA, nell’ambito della propria
missione istituzionale, è tenuto a svolgere per i propri Associati alle condizioni da
questi ultimi determinate;

6

- che il Formez PA svolge la parte prevalente della propria attività a favore dei
propri associati, può svolgere, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, attività rientranti
nell’ambito delle finalità indicate dal D.lgs. n.6/2010 e nello Statuto stesso per
conto di soggetti terzi estranei all’associazione in misura mediamente non
superiore al 4%;
- che le attività di Formez PA sono sovvenzionate prevalentemente dagli
stanziamenti previsti dalla legge annuale sul bilancio dello Stato, dai contributi
versati annualmente dagli Associati, nonché dalle risorse economiche corrisposte
da questi ultimi a fronte delle attività che essi possono richiedere al Formez PA nei
limiti dei costi sostenuti per tali attività;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 3467 del 29 maggio 1997 la Regione ha
deciso di aderire in qualità di socio a Formez PA in particolare per l’attività svolta
da questo Centro a favore delle Regioni e degli Enti Locali;
- che in tale quadro la stessa Regione intende avvalersi del supporto del Formez
PA ai fini di detta attività, come previsto dal D. Lgs. 25 gennaio 2010 n. 6;
- che è di esclusiva competenza della Regione la determinazione dei contenuti,
delle modalità e delle condizioni anche economiche del presente affidamento,
nonché dei suoi seguiti, anche attraverso la nomina di un responsabile per detto
affidamento che potrà procedere ad ogni opportuno controllo in itinere delle
attività oggetto della presente Convenzione;
- che il Formez PA, nelle materie rientranti nelle sue sfere di attività, quali
precisate dal Piano Triennale e dai relativi aggiornamenti annuali è, pertanto,
tenuto ad eseguire gli affidamenti conferiti dalle Regioni socie, alle condizioni e
secondo le indicazioni da queste impartite, e in costante rapporto con il Settore di
riferimento;
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- che le risorse economiche necessarie per la realizzazione del Progetto “ VALERE
- VALorizzare E Recuperare le Esperienze” sono a carico del bilancio
dell’Amministrazione Regionale, a valere sul capitolo 57269 del bilancio regionale.
TUTTO CIÒ PREMESSO
LA REGIONE BASILICATA
ED IL FORMEZ PA
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - Premessa
La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Le
modalità di attuazione, operative ed esecutive, della presente Convenzione, sono
determinate in considerazione della natura giuridica del Formez PA e del rapporto
intercorrente tra lo stesso e la Regione associata, così specificato in tutti i punti
della premessa.
ART. 2 - Oggetto
La Regione Basilicata – Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e
Ricerca,- si avvale del Formez PA per la realizzazione delle attività dettagliate nel
documento tecnico - progetto esecutivo (ALLEGATO A) intitolato: “VALERE VALorizzare E Recuperare le Esperienze”, che si intende approvato con la
sottoscrizione della Convenzione medesima.
ART. 3 - Risorse finanziarie
Le attività previste dal Progetto “VALERE” sono finanziate con risorse del PO FSE
Basilicata 2014-2020, Asse III “Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e
sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave”, O.T. 10, Priorità di
Investimento 10.iii, Obiettivo Specifico 10.3, Azione 10.3.8., del corrente bilancio
regionale.
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ART. 4 - Durata
1. La presente convenzione ha la durata di 34 mesi a decorrere dalla data della
sua sottoscrizione, salvo eventuale proroga concessa previa autorizzazione da
parte della Regione Basilicata.
2. Le attività inerenti la presente Convenzione dovranno essere avviate entro 30
giorni, da attestarsi con formale dichiarazione e concludersi entro 32 mesi a
decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
3. Entro i 60 giorni successivi dalla data di conclusione delle attività, da attestarsi
con formale dichiarazione, dovrà essere trasmessa la dichiarazione finale di spesa.
4. Il mancato rispetto del termine di conclusione delle attività progettuali, come
sopra indicato, comporta la revoca dell’affidamento.
ART. 5 - Modalità di attuazione
1. La responsabilità dell’attuazione delle attività oggetto della presente
convenzione è del Formez PA, che è tenuto a mantenere costanti rapporti con la
Direzione Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e
Ricerca, della Regione Basilicata. È competenza dello stesso Dipartimento
l’individuazione degli indirizzi strategici e l’approvazione di tutti i documenti
rilevanti per lo sviluppo delle attività.
2. La Regione - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca,
nomina quale referente, responsabile di tutte le attività previste il Dirigente pro
tempore dell’Ufficio Progettazione Strategica.
3. La Regione - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca,
nella persona del referente indicato nel capoverso precedente procederà, altresì,
ad ogni controllo in itinere ritenuto opportuno delle attività oggetto della presente
convenzione, anche in vista di eventuali riprogrammazioni delle attività.
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4. Il Formez PA indica quale proprio referente la Dott.ssa Valeria Spagnuolo.
Ogni variazione a suddetto nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata
alla Regione e approvata dalla stessa.
Art. 6 - Gruppo di lavoro
1. Il Formez PA è tenuto a rispettare le caratteristiche professionali del gruppo di
lavoro che realizzerà le attività.
2. Il Formez PA per la realizzazione delle attività potrà avvalersi oltre che del suo
personale dipendente anche di esperti i cui profili professionali sono dettagliati nel
nel progetto esecutivo (Allegato A). Per la selezione dei componenti del gruppo di
lavoro che non siano dipendenti di Formez PA, quest’ultimo si atterrà a principi di
trasparenza e pari opportunità di trattamento sulla base della procedura vigente
presso il Centro.
ART. 7 - Obblighi del Beneficiario
1. Con la sottoscrizione della presente convenzione FORMEZ PA si impegna a:
a. realizzare le attività di cui all’art. 2 nei termini dell’art. 4 e di svolgere le
attività secondo le modalità di cui all’art. 5 e al progetto esecutivo
approvato salvo eventuali ulteriori richieste di modifica da formalizzare
all’UCO nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni attuative;
b. rispettare le disposizioni attuative approvate con D.G.R. n.740/2018 e
ss.mm.ii. “Descrizione del Sistema di Gestione e controllo e Manuale delle
Procedure del PO FSE Basilicata 2014-2020” ed in particolare quelle in
tema di rendicontazione delle spese per le operazioni affidate a Formez PA
secondo la procedura autorizzata dall’AdG ( § 6.1.2.7.1 Manuale delle
Procedure del PO FSE Basilicata 2014-2020 approvato con D.D. n.
208/15AN del 29.03.2019);

10

c. assicurare l’osservanza dei principi di non discriminazione, parità di genere
e

diritti

delle

persone

con

disabilità

(http://europa.basilicata.it/fse/archivio/);
d. presentare le dichiarazioni di spesa per la realizzazione delle attività con
cadenza trimestrale dalla data di avvio delle attività di cui all’art. 4;
e. presentare la dichiarazione finale di spesa entro 60 giorni dalla conclusione
dell’operazione attestata da formale comunicazione di chiusura;
f.

rispettare le procedure di monitoraggio fisico e finanziario, previste delle
disposizioni attuative, in particolare fornire la documentazione ed i dati
richiesti;

g. compilare le sezioni del sistema informativo SIRFO, per quanto attiene i
dati di competenza del Beneficiario e, in particolar modo, le sezioni
descrittive relative ai risultati conseguiti;
h. rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “Informazione e
pubblicità” degli interventi previste dalle disposizioni attuative nonché
attenersi alle indicazioni di cui alla Strategia di Comunicazione ed al
Manuale della Linea Grafica;
i.

osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di
gestione/rendicontazione amministrativa e finanziaria dell’operazione, ivi
incluse

quelle

che

obbligano

all’inserimento

dei

riferimenti

al

finanziamento a valere sul PO FSE Basilicata 2014-2020 su tutta la
documentazione di spesa (giustificativi, conferimenti, contratti…);
j.

adottare un sistema di contabilità separata ovvero un sistema di
codificazione contabile adeguato per le attività oggetto del finanziamento,
tale da consentire la tracciabilità delle transazioni;
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k. rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile,
informativo ed informatico previsti dalle disposizioni regionali;
l.

rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei
lavoratori e dei partecipanti impegnati nella realizzazione del progetto
nonché

il

rispetto

della

normativa

in

tema

di

concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità;
m. rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese (periodo di
ammissibilità, conformità, divieto di doppio finanziamento, massimali di
costo, documentazione da esibire a giustificazione della spesa sostenuta
ecc.) in coerenza con la normativa di riferimento;
n. rispettare le procedure di monitoraggio e rendicontazione;
o. accettare di venire incluso nell’elenco dei beneficiari;
p. assicurare la correttezza e la completezza dei dati che verranno inviati
all’avvio e durante la realizzazione dell’operazione, in formato telematico
e/o cartaceo, da parte propria e/o da parte dei propri collaboratori dal
sottoscritto autorizzati attraverso le funzionalità di attribuzione dei
privilegi di accesso previste dal sistema informativo SIRFO2014;
q. accettare i controlli dell’Amministrazione regionale relativamente ai servizi
oggetto della presente convenzione;
r.

assicurare e garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di idoneità
di strutture, impianti ed attrezzature utilizzate per l'attuazione delle
singole azioni;

s. attenersi a quanto previsto dall’ art. 3 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196
“Principio di necessità nel trattamento dei dati” nella comunicazione e
trasmissione di dati personali per le attività di controllo della PA;
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t.

assicurare la correttezza e la completezza dei dati che verranno inviati
all’avvio e durante la realizzazione dell’operazione, in formato telematico
e/o cartaceo, da parte propria e/o da parte dei propri collaboratori dal
sottoscritto autorizzati attraverso le funzionalità di attribuzione dei
privilegi di accesso previste dal sistema informativo SIRFO2014;

u. assicurare che il personale impegnato nello svolgimento delle attività
progettuali sia in possesso delle competenze e della necessaria
professionalità;
v. stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente
normativa, esonerando la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni
responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipula delle medesime;
w. fornire relazioni e rapporti così come specificati nell’art. 9.
ART. 8 - Verifiche
1. Il Beneficiario assume l’obbligo di accettare e facilitare tutti controlli
amministrativi e/o gestionali previsti nell’ambito del Sistema di gestione e
controllo del PO FSE Basilicata 2014-2020.
2. Il Beneficiario è tenuto ad esibire, a semplice richiesta della Regione, documenti
concernenti le attività.
3. Il Beneficiario deve assicurare la massima collaborazione al personale
interessato nell’esercizio delle funzioni di controllo sulle attività progettuali.
ART. 9 - Finanziamento e rendicontazione
1. La Regione, Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca,
erogherà a Formez PA, a copertura dei costi sostenuti per le attività oggetto
dell’affidamento appositamente documentati dal Formez PA, un finanziamento
complessivamente pari a Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00) fuori
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campo applicazione IVA in quanto attività istituzionale, così come articolato nel
piano finanziario contenuto nel progetto esecutivo (Allegato A).
2. L’importo pari a Euro 1.300.000,00 sarà erogato nel modo seguente:
a) una prima tranche di pagamento pari al 30% dell’ammontare complessivo
dopo la stipula della Convenzione, previa presentazione della seguente
documentazione:
 Dichiarazione formale di avvio attività con specifica dei nominativi delle
risorse che verranno impegnate;
 richiesta di anticipazione da prodursi tramite sistema informativo e da
trasmettere in formato cartaceo a completamento delle verifiche
attuative di competenza;
b)

una seconda tranche di pagamento pari al 40% dell’ammontare
complessivo, dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione e comunque
successivamente alla presentazione di dichiarazioni di spesa trimestrali il
cui controllo dovrà aver determinato una spesa ammissibile pari ad
almeno il primo rateo ricevuto e previa presentazione della seguente
documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso
all’ultima pagina dal dirigente Area Amministrazione Finanza e Controllo
del Formez PA o suo delegato:
 relazione tecnica sulle attività svolte, articolata sulla base delle attività
previste nel progetto esecutivo che dia conto dello stato di
avanzamento del progetto;
 dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e
previdenziali.
 richiesta di anticipazione (II° rateo) da prodursi tramite sistema
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informativo e da trasmettere in formato cartaceo a completamento
delle verifiche attuative di competenza;
c) successivamente alla presentazione di dichiarazioni di spesa trimestrali a
completamento della rendicontazione delle spese sostenute e formale
comunicazione della data di conclusione delle attività come previsto all’art. 4
prima della presentazione dell’ultima delle citate dichiarazioni, ad esito
positivo delle verifiche di gestione, il beneficiario potrà procedere a richiedere
il

pagamento

del

saldo.

All’uopo

dovrà

presentare

la

seguente

documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso
all’ultima pagina dal dirigente Area Amministrazione Finanza e Controllo del
Formez PA o suo delegato:
 relazione tecnica conclusiva sulle attività svolte, articolata sulla base
delle attività previste nel progetto esecutivo;
 dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e
previdenziali.
 domanda di rimborso a saldo da prodursi tramite sistema informativo e
da trasmettere in formato cartaceo a completamento delle verifiche
attuative di competenza;
3. La dichiarazione finale di spesa dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla
data di conclusione delle attività, identificata al precedente art. 4, da attestarsi con
formale dichiarazione.
4. Le richieste di anticipazione, le dichiarazioni di spesa e le domande di rimborso
sono prodotte dal Sistema informativo SIRFO. Le spese del Beneficiario saranno
sottoposte alle verifiche attuative e a quelle gestionali previste dal SIGECO del PO
FSE 2014-2020 nell’ambito delle operazioni affidate in regime concessorio.
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6. I costi interni (Formez PA) che saranno riconosciuti come costi generali (o
indiretti) e saranno riconosciuti a tasso forfettario nella misura del 15% del costo
personale interno ed esterno (Articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del Reg.
1303/2013).
ART. 10 - MODIFICHE E VARIAZIONI
1. eventuali modifiche o integrazioni al gruppo di lavoro comunicato in fase di
avvio, dovranno essere preventivamente comunicate e autorizzate dall’Ufficio
competente;
2. Eventuali storni finanziari tra le voci concernenti le linee di attività previste nel
quadro finanziario del progetto esecutivo approvato, dovranno essere motivati,
preventivamente comunicati alla Regione e dalla stessa autorizzati e coerenti con
la procedura di semplificazione adottata (in nessun modo sarà possibile
incrementare i costi del personale tramite decremento delle altre voci di costo).
3. Ove si verificasse una non corrispondenza tra la rendicontazione dei costi e le
previsioni contenute nel progetto esecutivo, la Regione Basilicata non riconoscerà
le spese relative alle parti del progetto modificato.
ART. 11 - Elaborati e Prodotti
1. Tutto il materiale prodotto nell’ambito della presente convenzione, previa
indicazione di quanti ne hanno curato la produzione, potrà essere utilizzato dalla
Regione secondo i propri fini istituzionali, nonché dal Formez PA a seguito di
approvazione da parte della Regione stessa.
ART. 12 - Assicurazioni contro gli infortuni
1. Il Formez PA provvederà ad assicurare tutte le persone impegnate nelle attività
realizzate in applicazione della presente convenzione, a esclusione dei dipendenti
della Regione, contro gli infortuni sul lavoro secondo le norme vigenti.
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ART. 13 - Clausola di esonero di responsabilità
1. Il FORMEZ PA è l’unico soggetto responsabile per tutto quanto concerne la
realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, ed è altresì unico
responsabile in sede civile e in sede penale in caso di infortuni al personale
addetto o a terzi.
2. Il Formez PA solleva l’Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità
civile derivante dall’esecuzione della convenzione nei confronti dei terzi e per
eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dell’Amministrazione.
3. La responsabilità, relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai
contratti a qualunque titolo stipulati tra il FORMEZ PA e terzi, fa capo in modo
esclusivo al FORMEZ PA, che esonera espressamente la Regione da ogni
controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.
4. Il FORMEZ PA è, in ogni altro caso e comunque, tenuta a risarcire
l’Amministrazione dai danni causati da ogni inadempimento alle obbligazioni
derivanti dalla presente convenzione.
ART. 14 - Revoca del finanziamento
1. La Regione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativo al progetto
qualora il Formez PA non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di
attuazione previsti dalla presente Convenzione e dal progetto esecutivo
approvato. In tale ipotesi, saranno comunque riconosciute al Formez PA le spese
eventualmente sostenute e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già
svolte alla data di comunicazione della revoca.
2. Qualora vengano accertati aspetti di difformità nello sviluppo dell’intervento, ivi
compreso l’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 6 della presente
convenzione, l’Amministrazione prescrive al FORMEZ PA di ripristinare il corretto
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sviluppo del progetto e/o di sanare le difformità, fissandone i termini. In caso di
ritardo o mancato rispetto delle prescrizioni, l’Amministrazione provvede alla
revoca dell’affidamento e al conseguente recupero delle somme già erogate.
3. Laddove, in esito a verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO
FSE, successive alle erogazioni dell’Amministrazione, anche se effettuate dopo la
chiusura del rendiconto, dovessero emergere irregolarità determinanti la
restituzione, se pur parziale, delle somme percepite, il FORMEZ PA si impegna ad
effettuare la restituzione delle somme entro e non oltre 60.gg dalla notifica del
provvedimento di recupero, mediante versamento sul conto e con la causale che
verrà lì indicata.
ART. 15 - Trattamento dei dati personali
1. Formez PA è designato quale Responsabile del trattamento dei dati con
riferimento alle attività di cui alla presente Convenzione, ai sensi dell’art. 28, del
Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Formez PA, in particolare, si impegna a
rispettare quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, nonché i “Compiti e
responsabilità del beneficiario” (in allegato alla presente Convenzione). Formez PA
si impegna, inoltre, a provvedere alla designazione dei dipendenti/collaboratori,
impegnati nell’attuazione di tutte le attività di cui alla presente Convenzione, quali
persone autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 4, c.10 e
29, del sopra citato Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), e dell’art. 2-quaterdecies,
del D.Lgs n. 196/2013, come modificato dal D. Lgs 101/2018, nonché a fornire agli
stessi tutte le informazioni e le istruzioni per l'assolvimento dei compiti assegnati.
Formez PA si impegna, infine, a non portare a conoscenza di terzi informazioni,
dati, documenti e notizie, riguardanti sia i dipendenti/collaboratori, sia
l’Amministrazione regionale, di cui venisse a conoscenza in forza della presente
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convenzione, senza formale autorizzazione dell’Amministrazione regionale
medesima e dei singoli dipendenti/collaboratori interessati, assicurando, in ogni
caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entrerà in possesso, ai sensi di
quanto disposto dal sopra citato Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).
ART. 16 - Foro competente
1. Qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione e/o interpretazione della
presente Convenzione sarà demandata in via esclusiva al foro di Potenza.
ART. 17 - Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio
alle norme legislative e regolamentari nonché alle altre disposizioni vigenti in
materia.
Per la REGIONE BASILICATA

Per il FORMEZ PA

Il Dirigente Generale pro tempore del

Il Legale Rappresentante

Dipartimento Politiche di Sviluppo,

Luisa Calindro

Lavoro, Formazione e Ricerca
Maria Carmela Panetta
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Titolo del progetto
Piano strategico
Committente
Programma di riferimento
Area geografica di riferimento
Importo commessa
Data inizio
Finalità e obiettivo
generale del progetto

Obiettivi specifici del
progetto

VALERE - VALorizzare E Recuperare le Esperienze
Regione Basilicata
PO FSE 2014-2020 Regione Basilicata, Asse III, Ob. 10.3, Azione 10.3.8
Basilicata
Euro 1.300.000,00
Prima data utile

34 mesi dalla stipula della Convenzione (di
cui 2 mesi per rendicontazione)
La finalità del progetto consiste nell’ottimizzazione/innalzamento della qualità
complessiva dei sistemi regionali di repertoriazione degli standard, di valorizzazione degli apprendimenti comunque acquisiti, di programmazione/gestione
dell’offerta formativa ad accesso individuale.
1. Presidio metodologico e supporto alla realizzazione del processo di
referenziazione delle qualificazioni professionali regionali al Quadro
Nazionale delle Qualificazioni e aggiornamento e manutenzione evolutiva
dei repertori regionali degli standard professionali e formativi;
2. supporto metodologico volto a innalzare la qualità della tecnologia valutativa delle proposte progettuali presentate nel Catalogo Unico Regionale,
ivi incluso il monitoraggio degli esiti;
3. supporto/affiancamento per il miglioramento dei processi agiti e dei servizi erogati, nell’ambito dell’individuazione, validazione e certificazione delle
competenze e del riconoscimento dei crediti formativi, con particolare riferimento alla fase di start-up;
4. supporto per l’ottimizzazione e l’innalzamento qualitativo delle procedure
e degli aspetti tecnici/tecnologici direttamente e indirettamente collegati
all’erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e al riconoscimento dei crediti formativi.
Data fine
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AMBITO A - Manutenzione evolutiva dei sistemi di repertoriazione degli standard
professionali e formativi e dei meccanismi di gestione del Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa ad Accesso Individuale (CUR) realizzata attraverso le seguenti azioni: a) Linea A.1 Presidio tavoli nazionali sugli standard professionali e
procedimenti collegati; b) Linea A.2 Manutenzione del repertorio regionale degli
standard professionali e formativi; c) Linea A.3 Supporto alla programmazione e
gestione del CUR.
Articolazione delle
attività

Risultati attesi

Destinatari del progetto

Principali prodotti

AMBITO B – Piena implementazione ed estensione del Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze (DRIVE), nell’ottica di un innalzamento
della qualità del sistema realizzata attraverso le seguenti azioni: a) Linea B1. Aggiornamento/sviluppo della normativa regionale in materia di certificazione delle
competenze, in coerenza con l’evoluzione del quadro normativo nazionale; b) Linea B2. Percorsi formativi di aggiornamento in materia di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi; c) Linea B3. Implementazione/Ottimizzazione del Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle
Esperienze, anche attraverso azioni di affiancamento “on the job”.
I risultati attesi sono:
 Sistemi di repertoriazione di standard professionali e formativi costantemente aggiornati e interoperanti con il Repertorio Nazionale dei titoli e
delle qualificazioni professionali e ad esso allineati.
 Processi di programmazione e gestione del CUR ottimizzati ed evoluti.
 Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze pienamente implementato e costantemente aggiornato nella sua dimensione
normativa e tecnico-operativa.
 Operatori/attori del sistema adeguatamente formati e costantemente aggiornati.
L’intervento è rivolto ai Dirigenti e funzionari del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata. In una logica di sistema,
inoltre, le azioni saranno rivolte anche al presidio dell’integrazione e del coordinamento
con
gli
altri
soggetti
a
vario
titolo
coinvolti
nell’ottimizzazione/innalzamento della qualità complessiva dei sistemi regionali di
repertoriazione degli standard, di valorizzazione degli apprendimenti comunque
acquisiti, di programmazione/gestione dell’offerta formativa ad accesso individuale:
 Personale regionale
 Personale dell’Agenzia A.R.L.A.B.
 Personale del nucleo di valutazione delle proposte progettuali presentate nel
Catalogo Unico Regionale
 Partenariato Economico e Sociale dei repertori regionali degli standard professionali e formativi (GTS)
 Organismi di Formazione accreditati
 standard professionali e formativi
 report di analisi e monitoraggio
 atti e procedure
 bozze di dispositivi regionali
 giornate formative
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Precondizioni e criticità

Obiettivo Generale
Ottimizzazione/innalzamento della qualità
complessiva dei sistemi regionali di repertoriazione degli standard, di valorizzazione
degli apprendimenti comunque acquisiti,
di programmazione/gestione dell’offerta
formativa ad accesso individuale

Obiettivi Specifici

- Presidio metodologico e
supporto alla realizzazione del processo di referenziazione delle qualificazioni professionali regionali al Quadro Nazionale delle Qualificazioni e
aggiornamento e manutenzione evolutiva dei
repertori regionali degli
standard professionali e
formativi
- supporto metodologico
volto a innalzare la qualità della tecnologia valutativa delle proposte
progettuali presentate
nel Catalogo Unico Regionale, ivi incluso il monitoraggio degli esiti.

Linea di attività

AMBITO A Manutenzione
evolutiva dei
sistemi di repertoriazione
degli standard
professionali e
formativi e dei
meccanismi di
gestione del
Catalogo Unico Regionale
dell'Offerta
Formativa ad
Accesso Individuale (CUR)

Risultati attesi

 Sistemi di repertoriazione di standard professionali
e formativi costantemente aggiornati
e interoperanti con
il Repertorio Nazionale dei titoli e
delle qualificazioni
professionali e ad
esso allineati
 Processi di programmazione e gestione del CUR ottimizzati ed evoluti

Indicatori di Risultato

Indicatori di output

- Strumentazione a supporto delle attività programmate messe a disposizione dei partecipanti ai progetti (dossier,
manuali, linee guida,
etc.)
- Giornate di affiancamento o di assistenza
erogate
nell'anno/previste
- N. di processi di programmazione e gestione
del CUR ottimizzati ed
evoluti/N. di processi
esaminati
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- supporto/affiancamento per il
miglioramento dei processi agiti e dei servizi
erogati, nell’ambito
dell’individuazione, validazione e certificazione
delle competenze e del
riconoscimento dei crediti formativi, con particolare riferimento alla fase
di start-up
- supporto per
l’ottimizzazione e
l’innalzamento qualitativo delle procedure e degli aspetti tecnici/tecnologici direttamente e indirettamente
collegati all’erogazione
dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e al riconoscimento
dei crediti formativi.

AMBITO B –
Piena implementazione
ed estensione
del Dispositivo
Regionale Integrato per la
Valorizzazione
delle Esperienze (DRIVE), nell’ottica
di un innalzamento della
qualità del sistema

 Dispositivo Regionale Integrato per
la Valorizzazione
delle Esperienze
pienamente implementato e costantemente aggiornato nella sua
dimensione normativa e tecnicooperativa
 Operatori/attori
del sistema adeguatamente formati e costantemente aggiornati.

- N. di processi di implmentazione ed estensione del DRIVE ottimizzati ed evoluti/N. di processi esaminati

- Giornate di attività
strutturata di trasferimento di conoscenze (laboratori, workshop, seminari) erogate

- Strumentazione a supporto delle attività programmate messe a disposizione dei partecipanti ai progetti (dossier,
manuali, linee guida, etc.)

6

La Regione Basilicata, in continuità con le azioni intraprese durante la passata programmazione
2007-2013 ed in coerenza con le linee programmatiche del Fondo Sociale Europeo delineate nel PO
FSE Basilicata 2014-2020 adottato con D.G.R. n.71 del 20 gennaio 2015, da ultimo con D.G.R. n.
1351 del 20 dicembre 2018, ed il Piano Triennale 2018-2020, di cui all’art. 18, della L.R. n. 30/2015,
ha previsto risorse nell’ambito delle politiche della Formazione e del Lavoro, per rafforzare le significative innovazioni nei modelli di governance, nelle responsabilità e nelle funzioni attribuite ai diversi livelli e segmenti dell’Amministrazione.

Il Piano si inserisce in un contesto normativo e programmatico complesso e articolato che ne delinea l’ambito d’azione nei suoi aspetti metodologici e attuativi, ne individua gli attori coinvolti e ne
definisce strumenti e risorse. Si fa riferimento in primo luogo a quanto disposto dell’art.18 della
legge regionale 31 agosto 2015 n. 30 “Sistema integrato per l’apprendimento permanente e le transizioni nella vita attiva” (Legge SIAP), che delinea il complesso delle politiche regionali e i relativi sistemi e strumenti di attuazione finalizzati a realizzare lo sviluppo della professionalità, la promozione dell'occupabilità e il sostegno all'occupazione, l'integrazione lavorativa e l'inclusione sociale attiva.

Il cardine della legge è l'assunzione del concetto di apprendimento permanente come “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al
fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica,
sociale e occupazionale” attraverso tre direttrici organizzative come riferimenti primari:


la centralità delle transizioni nella vita attiva degli individui come elemento basico per la definizione ed il raccordo fra le politiche attive e passive;



il rafforzamento dei sistemi e degli strumenti delle politiche in materia di orientamento, istruzione e formazione professionale e lavoro, attraverso azioni rivolte al loro sviluppo organizzativo
e professionale;
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• l'indirizzo ed il coordinamento delle politiche di istruzione, formazione e lavoro con le politiche economiche, del lavoro e sociali, attraverso uno strumento di programmazione di passo
triennale.

Il contesto normativo della Regione Basilicata è stato poi integrato, per quanto riguarda i servizi per
il lavoro, con la legge regionale del 13 maggio 2016 n.9, “Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva” (A.R.L.A.B. - Lavoro e Apprendimento Basilicata)”.

La legge prevede che l’Agenzia A.R.L.A.B. operi sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, quale componente tecnica del sistema regionale per l’attuazione delle politiche di orientamento, istruzione, formazione e lavoro e come parte integrante delle reti territoriali per
l’apprendimento anche attraverso lo sviluppo di forme partenariali pubblico-private.

La programmazione triennale 2018-2020 in materia di apprendimento a sostegno delle transizioni
nella vita attiva, nella logica della convergenza delle politiche di istruzione, formazione e lavoro a
sostegno delle strategie di sviluppo economico della Regione va, infine, ad integrare la programmazione del Fondo Sociale Europeo delineata nel PO FSE Basilicata 2014-2020 adottato con D.G.R.
n.71 del 20 gennaio 2015, in particolare con la programmazione del FESR di cui al PO FESR Basilicata
2014-2020 adottato con la DGR n.1284 del 07.10.2015, con la programmazione del FEASR di cui al
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2020 adottato con D.G.R. n. 40 del
19/01/2016, e con gli altri interventi con fondi propri e programmi diretti europei.

Nello specifico, i progetti realizzati con il supporto di Formez PA per l’attuazione delle politiche della
formazione e del lavoro hanno avuto, come obiettivi quelli di:
• supportare la Regione Basilicata nel rafforzamento delle risorse umane interne
all’Amministrazione regionale affinché la capacità istituzionale diventasse sempre più strategica
con il mutare delle politiche di sviluppo;
• supportare e affiancare la Regione Basilicata per l’implementazione e l’innovazione della governance delle diverse politiche in materia di formazione e lavoro e per la realizzazione di specifiche policy di intervento nell’ambito della formazione professionale.
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Nello specifico, già dal 2011 Formez PA ha supportato la Regione Basilicata in un percorso di capacity building teso ad innalzare le competenze relative alla gestione del profondo mutamento tecniconormativo che ha interessato l’ambito della valorizzazione degli apprendimenti (comunque conseguiti nell’arco della vita), della certificazione delle competenze e del riconoscimento dei crediti formativi. In sostanza, nell’ultimo quinquennio si è assistito ad un cambiamento del quadro normativo
e regolamentare di ambito di portata (senza alcuna enfasi) epocale, nel verso di un progressivo pieno riconoscimento e attuazione del diritto alla messa in trasparenza e formalizzazione delle competenze individuali, della loro “trasportabilità” nel contesto europeo, della “correlabilità” tra titoli e
qualificazioni.

Negli anni successivi alla riforma del Titolo V Cost. del 2001, per quanto manifestazione normativa
di importanti valori di riferimento, le attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle Regioni in
materia di formazione professionale avevano contribuito a determinare condizioni di inefficienza
nei meccanismi di spendibilità e di trasparenza delle attestazioni rilasciate a livello regionale; e tale
situazione aveva indotto la Commissione Europea a vari richiami all’Italia sulla questione, fino a porre la risoluzione della stessa quale condizionalità ex-ante con riferimento all’accesso ai Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020.

È in questo contesto di riferimento che la Legge 92/2012 andava a catalizzare un’accelerazione del
mutamento del quadro normativo nazionale in materia di riconoscimento e valorizzazione delle
competenze delle persone, rappresentando l’inizio di una svolta che nel quinquennio successivo ha
generato, attraverso il combinato disposto di D.Lgs. 13/2013, D.M. 30 giugno 2015 e D.M. 8 gennaio 2018, un impatto significativo sulle legislazioni regionali e sulla realtà concreta dei servizi ai cittadini in tema di apprendimento permanente e di riconoscimento delle competenze, nelle varie declinazioni che tale locuzione può assumere nella prospettiva di un potenziamento personale, civico,
sociale e occupazionale, nonché della realizzazione di effettive morfodinamiche di “trasportabilità”,
spendibilità, “permeabilità”, leggibilità/trasparenza delle competenze personali e dei loro “referenti”
documentali (ovvero le attestazioni che le certificano), in chiave inter-regionale (in ambito naziona-
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le) ma anche e soprattutto nel contesto europeo, in un’epoca connotata sempre più marcatamente
da fattori di mobilità geografica e di dinamismo professionale.

L’azione di Regione Basilicata in materia, supportata da Formez PA, lungimirante rispetto alle evoluzioni normative sopra accennate (avendo preso avvio già nel 2011), ha generato risultati concreti e
rilevanti che hanno consentito alla Regione di disporre di un quadro normativo e regolamentare tra
i più avanzati e completi e pienamente adeguato ai nuovi standard nazionali di riferimento. Si tratta
di un sistema tendenzialmente integrato che interviene parallelamente sulle varie dimensioni della
materia, attraverso i seguenti elementi fondamentali:
•

Repertorio regionale dei profili professionali della Basilicata (DGR n. 243/2011-

Approvazione del “Documento metodologico per la costruzione del Repertorio Regionale dei
Profili Professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l’erogazione dei percorsi
formativi”; DGR n. 1625/2011, di istituzione del repertorio);
•

Repertorio Regionale delle Attestazioni della Basilicata (istituito con DGR n. 625/2012,

così come modificata e integrata dalla DGR 1324/2018);
•

Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata (con DGR n. 167/2013);

•

Catalogo Unico Regionale (CUR) dell'Offerta Formativa ad accesso individuale (istitui-

to con DGR n. 1019 dell’8 agosto 2014);
•

Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze “DRIVE” (ap-

provato dalla DGR n. 744/2016, così come modificata e integrata dalla DGR n. 845/2017)
•

Procedure e standard minimi di prestazione, attestazione e sistema dei servizi di in-

dividuazione e validazione e certificazione delle competenze, Linee guida (approvate con la
DGR n. 845/2017);
•

Linee Guida degli standard documentali e metodologici per il riconoscimento dei

crediti formativi (approvate con la DGR n. 112/2018);
•

Procedura di aggiornamento del sistema regionale degli standard professionali, for-

mativi, di certificazione e di attestazione (approvata con la DGR 467/2018);
•

Manuale Operativo per il funzionamento delle commissioni di certificazione delle

competenze (in via di approvazione).
10

Ad oggi dunque, la Regione Basilicata può contare su un sistema basato su tre pilastri:

1.

Un avanzato meccanismo di generazione, repertoriazione e aggiornamento di stan-

dard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione (di cui all’art. 21 della legge regionale 31 agosto 2015 n. 30), che costituisce un insieme organico di riferimenti in grado di
garantire la qualità del sistema formativo e attestatorio, nonché l’afferenza e il costante allineamento al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali di cui all’art.8 del D.lgs. 16 gennaio 2013, n.13, che costituisce uno dei fulcri del
nuovo meccanismo nazionale di “correlazione” e spendibilità delle attestazioni di competenza
su tutto il territorio nazionale;

2.

Il Catalogo Unico Regionale (CUR) dell'Offerta Formativa ad accesso individuale di cui

alla D.G.R. 1019 dell’8 agosto 2014 e all’art. 25 della legge regionale 31 agosto 2015 n. 30, teso garantire il funzionamento stabile e di qualità dei meccanismi di progettazione/erogazione
della formazione “formale” (anche attraverso la standardizzazione e la digitalizzazione delle
“tecnologie” di progettazione e autorizzazione dei percorsi formativi), e rivolto a fornire risposte certe, in tempi brevi ed attraverso una consistente semplificazione amministrativa, alla
“domanda di apprendimento”, per tutte le tipologie formative legate al funzionamento “fisiologico” del mercato del lavoro, per le quali occorra disporre nel tempo di una offerta continuativa e contendibile, esprimibile (in tutto o in parte) attraverso standard formativi certi e
aggiornati.

3.

Il Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze- DRIVE di cui

alla D.G.R n. 744/2016, poi novellata con DGR 845/2017, con il quale si disegnano in dettaglio
ruoli, procedure, LEP, per i servizi di individuazione e validazione, di certificazione delle competenze, di riconoscimento dei crediti formativi.

Va tuttavia ricordato come mentre i primi due “pilastri” siano stati effettivamente progettati, costruiti e siano pienamente operativi, per il terzo (pure progettato e normato in dettaglio) si rende
11

necessario completare il percorso, implementando e attivando i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze per quanto concerne l’ambito delle competenze apprese
per via non-formale e/o informale.

È evidente, allora, nell’attuale contesto la mission dell’azione regionale consista da un lato nel garantire la manutenzione normativa del sistema e l’ottimizzazione della qualità nei due ambiti già
implementati con ottimi esiti (Repertori e CUR), dall’altro nel completare il percorso di attivazione
dei meccanismi di valorizzazione e formalizzazione delle competenze comunque acquisite, che costituiscono la “chiusura del cerchio” del nuovo sistema regionale/nazionale. In tal senso, sarà necessario intervenire ad innalzare e ottimizzare la qualità dei meccanismi gestionali di sistema, anche
intervenendo in termini di riorganizzazione e potenziamento dell’efficacia/efficienza dei segmenti
funzionali a supporto degli specifici ambiti.

In sintesi, la Regione Basilicata, in tema di individuazione/validazione/certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi dispone di un sistema normativo avanzato, per una parte importante già implementato: la priorità è puntare in tempi brevi alla sua piena implementazione
e all’elevazione della efficacia/efficienza/integrazione del sistema, avendo come riferimento un criterio di qualità totale e mantenendo la sua cifra caratteristica di capacità di dialogo con il territorio
e la rete degli stakeholder.

Ai fini della sua concreta efficacia le attività pianificate nel presente progetto, potranno essere modificate/integrate in funzione di casi di specifica criticità (rilevanza e diffusione delle problematiche).

La finalità del progetto consiste nell’ottimizzazione/innalzamento della qualità complessiva dei sistemi regionali di repertoriazione degli standard, di valorizzazione degli apprendimenti comunque
acquisiti, di programmazione/gestione dell’offerta formativa ad accesso individuale.
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4.1 Obiettivi specifici
Il progetto si pone i seguenti obiettivi specifici:


presidio metodologico e supporto alla realizzazione del processo di referenziazione
delle qualificazioni professionali regionali al Quadro Nazionale delle Qualificazioni e
aggiornamento e manutenzione evolutiva dei repertori regionali degli standard professionali e formativi;



supporto metodologico volto a innalzare la qualità della tecnologia valutativa delle
proposte progettuali presentate nel Catalogo Unico Regionale, ivi incluso il monitoraggio degli esiti;



supporto/affiancamento per il miglioramento dei processi agiti e dei servizi erogati,
nell’ambito dell’individuazione, validazione e certificazione delle competenze e del
riconoscimento dei crediti formativi, con particolare riferimento alla fase di start-up;



supporto per l’ottimizzazione e l’innalzamento qualitativo delle procedure e degli
aspetti tecnici/tecnologici direttamente e indirettamente collegati all’erogazione dei
servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e al riconoscimento dei crediti formativi.

Il Coordinamento metodologico ed attuativo del Progetto sarà fondamentale e finalizzato a:
-

realizzare i due ambiti di intervento in cui si struttura il progetto sviluppando e mantenendo fra loro le opportune relazioni funzionali e di propedeuticità, secondo criteri di efficiente uso delle risorse ed efficace raggiungimento dei risultati istituzionali ed amministrativi;

-

garantire l'effettivo trasferimento di metodi e strumenti alla Amministrazione ed ai soggetti beneficiari, ai fini di una loro autonoma capacitazione.

L’attività di coordinamento metodologico ed attuativo sarà garantita da un gruppo ristretto Regione
Basilicata – FormezPA, che si riunirà a cadenza almeno semestrale sulla base di un piano operativo
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di dettaglio delle attività, per ciascuno dei due ambiti, di seguito descritti, secondo logiche di project management. Il Progetto prevede due ambiti di attività articolati attraverso una forte azione di
regia metodologica e coordinamento attuativo in considerazione delle strette interdipendenze fra
gli ambiti stessi.

5.1 Preparazione

Per la fase di Preparazione si prevede di attuare le attività descritte di seguito:
•

Condivisione del Progetto: le attività di condivisione e promozione potranno contare su un

forte committment da parte del vertice politico e amministrativo della Regione Basilicata. Sarà cura
del team di Formez PA ottimizzare tale opportunità e realizzare azioni di sensibilizzazione alle tematiche oggetto di intervento rivolte a tutto il personale destinatario dell’iniziativa, affinché il progetto
venga vissuto da tutti i destinatari come una opportunità effettiva di crescita individuale e collettiva.
•

Analisi dei bisogni: l’esperienza accumulata sul campo negli ultimi anni ha consentito di rac-

cogliere ed elaborare una quantità di dati ed informazioni finalizzati alla definizione di nuove e specifiche esigenze dell’Amministrazione. Si prevede, nella fase di preparazione, di realizzare degli incontri programmati finalizzati ad approfondire le specifiche esigenze di contesto e
dell’Amministrazione, le priorità, gli eventuali aspetti problematici, gli scenari a tendere e gli altri
input utili per la pianificazione delle azioni e per l’identificazione di ruoli e funzioni da coinvolgere
nelle diverse linee di attività e delle modalità più efficaci per attuarle.
•

Pianificazione condivisa delle azioni: la pianificazione di ogni singolo intervento verrà effet-

tuata con l’attiva partecipazione dei destinatari, attraverso la razionalizzazione delle modalità operative in atto, al fine di sviluppare le competenze individuali e migliorare i processi affrontando congiuntamente i punti critici per l’attuazione.
Durante la fase di preparazione si procederà alla messa a punto di format, al reperimento di documenti utili alla realizzazione delle attività di progetto e all’organizzazione delle risorse umane impegnate.
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5.2 Realizzazione

La fase di realizzazione si articola in due ambiti d’intervento:
•

AMBITO A - Manutenzione evolutiva dei sistemi di repertoriazione degli standard professio-

nali e formativi e dei meccanismi di gestione del Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa ad
Accesso Individuale (CUR) realizzata attraverso le seguenti azioni: a) Linea A.1 Presidio tavoli nazionali sugli standard professionali e procedimenti collegati; b) Linea A.2 Manutenzione del repertorio
regionale degli standard professionali e formativi; c) Linea A.3 Supporto alla programmazione e gestione del CUR.
•

AMBITO B – Piena implementazione ed estensione del Dispositivo Regionale Integrato per la

Valorizzazione delle Esperienze (DRIVE), nell’ottica di un innalzamento della qualità del sistema realizzata attraverso le seguenti azioni: a) Linea B1. Aggiornamento/sviluppo della normativa regionale
in materia di certificazione delle competenze, in coerenza con l’evoluzione del quadro normativo
nazionale; b) Linea B2. Percorsi formativi di aggiornamento in materia di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi; c) Linea B3. Implementazione/Ottimizzazione del Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze, anche attraverso azioni di affiancamento “on the job”.

5.2.1 AMBITO A - Manutenzione evolutiva dei sistemi di repertoriazione degli standard professionali e
formativi e dei meccanismi di gestione del Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa ad Accesso Individuale (CUR)

La finalità di tale ambito è il mantenimento dei Repertori regionali degli standard professionali e
formativi e del Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa ad Accesso Individuale, assunti quali
essenziali risorse regionali di programmazione dell'offerta formativa e di certificazione delle competenze, alla luce dei seguenti fattori:
-

la natura dinamica ed evolutiva del Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali, con particolare riferimento alle esigenze di progressiva convergenza dei profili/delle Unità di Competen15

za verso riferimenti unificanti, come da DM 30/06/2015, nonché al recepimento dell'innovazione tecnologica ed organizzativa dei contenuti dei processi di lavoro, direttamente dai contesti
in cui essi sono agiti;
-

l'evoluzione della struttura descrittiva informativa dell'Atlante del lavoro e delle Qualificazioni,
con particolare riferimento alla ridefinizione delle Aree di Attività ed alla completa realizzazione
degli Ambiti Tipologici di Esercizio, con particolare riferimento alle procedure di manutenzione
di cui all'All. 4 del D.I. 30 giugno 2015;

-

l'applicazione della procedura di referenziazione delle qualificazioni di cui all'art. 5 del DM
08/01/2018, che prevede la presentazione, da parte della Regione, di istanza al Punto nazionale
di coordinamento dell'EQF di proposta di attribuzione di livello EQF ai profili/unità di competenza del repertorio regionale, con la conseguente gestione delle eventuali osservazioni ed
adeguamenti;

-

la progressiva evoluzione/estensione della regolamentazione di attività e professioni, di immediato impatto sulla Regione in termini di autorizzazione dell'offerta formativa;

-

l'esperienza d'uso progressivamente maturata nell'ambito dell'esercizio del CUR, rispetto al
quale gli standard (in particolare formativi) vanno visti come LEP - Livelli Essenziali di Prestazione. Un risultato auspicabile sarà raggiungere obiettivi di efficienza e semplificazione amministrativa nel procedimento di valutazione delle proposte progettuali di iscrizione al CUR.

-

l'aggiornamento in fieri degli standard minimi formativi delle qualifiche e dei diplomi relativi alle figure ricomprese nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 (Aggiornamento
reso necessario data la presenza di interi settori economico-produttivi per i quali la IeFP non
prevede figure e l'opportunità di allargare le maglie dell'offerta formativa IeFP anche alla luce
del Decreto legislativo n. 61/2017 che innova e incrementa gli indirizzi di studio dell'istruzione
professionale);

-

eventuale aggiornamento degli standard minimi nazionali dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli standard di percorso degli Istituti tecnici Superiore (ITS) e
delle relative figure nazionali di riferimento ( di cui al DI 7 febbraio 2013 e del DI 7 settembre
2011).
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Le attività dell'Ambito A saranno realizzate attraverso 3 linee di azione specifiche e correlate.

Linea A.1 Presidio tavoli nazionali sugli standard professionali e procedimenti collegati

Le attività di tale linea riguarderanno:
-

supporto al presidio dei tavoli nazionali in materia di standard professionali, in modo integrato
al tema della certificazione delle competenze, attraverso partecipazione a gruppi di lavoro ed
elaborazione di proposte tecniche;

-

supporto al presidio dei tavoli nazionali in materia di professioni ed attività regolamentate, in
modo integrato al tema della certificazione delle competenze attraverso partecipazione a
gruppi di lavoro ed elaborazione di proposte tecniche;

-

supporto all'istruttoria ed alla gestione del processo di referenziazione delle qualificazioni regionali ad EQF, attraverso interazione con ANPAL, INAPP e coordinamento delle Regioni;

-

cura dell'interazione/interoperatività tra Repertorio regionale delle qualificazioni e Quadro nazionale delle Qualificazioni Professionali Regionali (nell'ambito del Repertorio Nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 13 del 16 gennaio 2013), anche
in ragione della manutenzione dei descrittivi del sistema nazionale delle ADA, al fine di ottimizzare la correlazione/equivalenza delle qualificazioni della Basilicata verso quelle delle altre Regioni e garantire l'adeguato presidio delle attività delle ADA nazionale da parte dei contenuti
professionali delle qualificazioni regionali. Nello specifico, l'azione consiste nel presidio metodologico di tutte le operazioni di raccordo necessarie (in primis: afferenza alle ADA, correlazioni
con altre qualificazioni regionali omologhe). Sarà inoltre curato l'imminente processo di referenziazione delle qualificazioni professionali regionali al Quadro Nazionale delle Qualificazioni,
secondo le procedure - facenti capo al Punto Nazionale di Coordinamento EQF in seno ad ANPAL - di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca Scientifica, dell'8
gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13".
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-

partecipazione ai gruppi di lavoro ed ai tavoli nazionali in riferimento al Repertorio nazionale
dei titoli di Istruzione e formazione professionale (IeFP), per gli aspetti di interesse della Regione Basilicata;

-

partecipazione ai gruppi di lavoro ed ai comitati/tavoli nazionali e regionali in riferimento a
standard minimi nazionali dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli standard di percorso degli Istituti tecnici Superiore (ITS) e delle relative figure nazionali di riferimento ( di cui al DI 7 febbraio 2013 e del DI 7 settembre 2011).), per gli aspetti di interesse
della Regione Basilicata.

Linea A.2 Manutenzione del repertorio regionale degli standard professionali e formativi

Le attività di tale linea riguarderanno in maniera specifica:
-

supporto alla manutenzione evolutiva dei contenuti “Repertori regionali degli standard professionali e formativi”, con particolare attenzione alla loro coerenza in termini di LEP - stanti in
particolare gli impatti di cui alle attività della Linea A.1 - attraverso elaborazione di proposte
tecniche e supporto ai processi di loro validazione a cura del PES - Partenariato Economico e
Sociale;

-

monitoraggio e supporto all'aggiornamento della normativa regionale in materia di repertori di
standard professionali e formativi, sulla base dell'evoluzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

-

supporto alla articolazione in specifici profili regionali, sulla base dei peculiari fabbisogni e delle
vocazioni del territorio, delle qualifiche e dei diplomi relativi alle figure ricomprese nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e dei successivi aggiornamenti nazionali;

-

supporto al processo di raccordo degli standard professionali delle qualificazioni regionali
(RRQ) di livello EQF 3 e 4 in riferimento al Repertorio nazionale dei titoli di Istruzione e formazione professionale (IeFP) (e loro eventuale articolazione in profili regionali IeFP), funzionale ai
passaggi tra i diversi sistemi formativi e i percorsi di istruzione e formazione professionale
(IeFP) e viceversa;
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-

supporto alla declinazione di profili regionali delle specializzazioni tecniche di riferimento nazionale delle figure nazionali IFTS e ITS, rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro,
ai sensi del DI 7 febbraio 2013 e DI 7 settembre 2011);

-

supporto al processo di raccordo degli standard professionali delle qualificazioni regionali (RRQ)
di livello EQF 4 e 5 in riferimento alle figure nazionali IFTS e ITS, funzionale ai passaggi tra i diversi sistemi formativi e i percorsi di specializzazione tecnica superiore.

Linea A.3 Supporto alla programmazione e gestione del CUR

Le attività di tale linea riguarderanno il supporto al raggiungimento di obiettivi di efficienza e semplificazione amministrativa nel procedimento di valutazione delle proposte progettuali di iscrizione
al CUR, agendo sui processi di:
-

supporto alla messa in conformità delle proposte di percorso formativo già oggetto di autorizzazione, a fronte della evoluzione degli standard su cui si basano, determinata da esigenze di
conformità al sistema nazionale di certificazione delle competenze;

-

monitoraggio in itinere e valutazione periodica, attraverso analisi statistica delle caratteristiche
attuative di procedimento (volumi, tempi, tipologie di progetti, errori e prescrizioni correttive
prevalenti), rivolta alla ottimizzazione ed alla semplificazione del processo, attraverso maggior
standardizzazione delle sue modalità attuative;

-

supporto alla integrazione del sistema informativo regionale di gestione degli standard professionali e formativi con la costituenda dorsale informativa unica di cui alla legge 92/12, art. 4 c.
51, per gli aspetti di analisi e definizione/manutenzione delle procedure;

-

supporto allo sviluppo e alla sperimentazione di modalità amministrative ed organizzative di
erogazione di titoli di accesso (es. "voucher") a percorsi di qualificazione, anche in modo integrato con opportunità di apprendimento non formale (quali i tirocini extracurriculari ed il servizio civile), basati sull'offerta formativa del CUR, nel rispetto ed in applicazione dei criteri di
semplificazione rendicontuale di cui al Reg (UE) 1303/13 ed al Reg (UE) 1304/13 e provvedimenti successivi. Si tratta, in sostanza, di definire ed implementare meccanismi "integrati" innovativi, attraverso i quali la Regione possa finanziare percorsi "compositi" in cui le attività
prettamente

"formative

formali"

vengano

integrate

da

altre

attività

propedeuti19

che/complementari/supplementari

relative,

ad

esempio,

ai

servizi

di

individuazio-

ne/validazione/certificazione delle competenze. Così da approdare ad una attuazione più piena
e "avanzata" della logica di valorizzazione delle esperienze di apprendimento nel solco della L.
92/2012 e della Legge Regionale 30/2015;
-

supporto all'apprendimento organizzativo dei nuclei di valutazione, attraverso un affiancamento rivolto al progressivo incremento dell'efficacia/efficienza, in ottica ottimizzazione della qualità, delle prassi valutative e un progressivo affinamento degli strumenti utilizzati.

I prodotti dell’Ambito A saranno:
-

standard professionali e formativi (nuovi o aggiornati) conformi alle linee nazionali e referenziati al quadro EQF, nelle caratteristiche di contenuto e dimensionali funzionali al corretto ed efficiente esercizio del CUR - Catalogo Unico dell'Offerta Formativa ad accesso individualizzato;

-

report di analisi e monitoraggio relativi alle attività di valutazione delle proposte di inserimento
nel CUR;

-

atti e procedure-tipo per l'attivazione di sezioni tematiche specifiche del CUR, sulla base delle
policy della Regione Basilicata;

-

report sul processo di raccordo degli standard professionali delle qualificazioni regionali (RRQ)
di livello EQF 3 e 4 in riferimento al Repertorio nazionale dei titoli di Istruzione e formazione
professionale (IeFP) (e loro eventuale articolazione in profili regionali IeFP);

-

report sul processo di raccordo degli standard professionali delle qualificazioni regionali (RRQ)
di livello EQF 3 e 4 in riferimento alle figure nazionali IFTS e ITS (e loro eventuale articolazione
in profili regionali);

-

bozze di dispositivi regionali finalizzati all'aggiornamento del quadro normativo e regolamentare regionale in coerenza con l'evoluzione del panorama normativo nazionale, anche con riferimento all'istituzione della dorsale informativa unica.

5.2.2 AMBITO B - Piena implementazione ed estensione del Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze (DRIVE), nell'ottica di un innalzamento della qualità del sistema

Attraverso l’ambito B si intende:
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-

supportare la presenza della Regione Basilicata ai tavoli nazionali relativi agli standard di servizio del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze;

-

supportare l'avvio/la progressiva estensione applicativa dei dispositivi regionali di i) riconoscimento dei crediti formativi, ii) individuazione e validazione e iii) certificazione delle competenze
(componenti del Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze - DRIVE)
attraverso la messa in trasparenza ed in valore degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dai richiedenti, con riferimento alle diverse tipologie di destinatari finali, in
modo integrato con le politiche attive del lavoro e le politiche sociali;

-

supportare, dal punto di vista normativo, metodologico e delle competenze degli operatori, il
processo di istituzione della dorsale informativa unica di cui alla legge 92/12, art. 4 c. 51, con riferimento alla gestione delle informazioni raccolte in sede di identificazione, messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze;

-

supportare il monitoraggio di processi e procedimenti di messa in valore degli apprendimenti,
al fine della loro ottimizzazione;

-

supportare lo sviluppo normativo, con riferimento alla legge regionale n. 30/2015 ed ai relativi
atti applicativi, al fine della progressiva estensione/accessibilità dei dispositivi di riconoscimento
e certificazione, anche attraverso l'eventuale attuazione di procedimenti integrati fra Agenzia
Regionale A.R.L.A.B. e soggetti terzi, identificabili attraverso procedure pubbliche in applicazione di quanto disposto dagli Accordi Stato-Regioni in materia di reti territoriali per l'apprendimento permanente;

-

supportare, anche sulla base di quanto oggetto del punto precedente, l'aggiornamento e la
specializzazione professionale degli operatori abilitati all'esercizio delle funzioni di sistema di
cui all'Allegato 8 del DM 30 giugno 2015, oltreché degli attori a vario titolo coinvolgibili nell'attivazione ed erogazione integrata di misure di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale,
sulla base degli indirizzi attuativi del Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle
Esperienze - DRIVE;

-

supportare il processo di digitalizzazione dei servizi di individuazione, validazione certificazione
delle competenze e del riconoscimento dei crediti;
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-

sviluppare adeguate capacità di esercizio del dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi,
con riferimento a tutti gli attori ad esso interessati, in una logica di qualità totale;

-

sviluppare adeguate capacità di esercizio del dispositivo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, con riferimento a tutti gli attori ad esso interessati, in una logica di
qualità totale;

-

supportare la redazione e l'aggiornamento del Piano Triennale delle politiche regionali in materia di apprendimento e transizioni nella vita attiva di cui all'art. 18 comma 1 della Legge Regionale 30/2015 "SIAP", per lo specifico della messa in valore degli apprendimenti.

Le attività dell'Ambito B saranno realizzate attraverso 3 linee di azione specifiche e correlate:

Linea B1. Aggiornamento/sviluppo della normativa regionale in materia di certificazione delle competenze, in coerenza con l’evoluzione del quadro normativo nazionale

-

supporto al presidio dei tavoli nazionali in materia di certificazione delle competenze, in modo
integrato al tema degli standard professionali attraverso partecipazione a gruppi di lavoro ed
elaborazione di proposte tecniche;

-

supporto all'adeguamento ed allo sviluppo della normativa regionale, dei metodi e degli strumenti, sulla base dell'evoluzione del quadro nazionale, degli esiti delle prassi applicative e delle
esigenze derivanti dalle politiche attive del lavoro, di istruzione e formazione, sociali.

Linea B2. Percorsi formativi di aggiornamento in materia di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi

-

realizzazione di eventuali ulteriori edizioni dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione da
parte dei dipendenti della Regione Basilicata e dell'Agenzia A.R.L.A.B. delle abilitazioni per l'esercizio dei ruoli e delle funzioni previste dalla DGR 845/2017, con riferimento all'erogazione
dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e di riconoscimento
amministrativo dei crediti, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali in materia. Si
ipotizzano anche interventi di "ritorno formativo", di aggiornamento e potenziamento delle
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competenze sulle risorse formate attraverso gli interventi già condotti nell'ambito del progetto
INCIPIT;
-

realizzazione, almeno in una prima fase di start-up, di interventi di formazione per gli "Esperti
di contenuto curriculare e professionale" (ECP), così come previsti dalla DGR n. 845/2017.

Linea B3. Implementazione/Ottimizzazione del Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione
delle Esperienze, anche attraverso azioni di affiancamento “on the job”

-

supporto all'avvio/estensione dei processi erogatori dei servizi di cui al Dispositivo Regionale
Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze - DRIVE, con particolare riferimento alla realizzazione di azioni di affiancamento on the job rivolte al miglioramento dell'azione individuale e
organizzativa di erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle
competenze per quanto concerne l'ambito delle competenze apprese per via non-formale e/o
informale. Le azioni di affiancamento on the job rappresenteranno anche un veicolo di analisi
"sul campo" delle procedure disposte fornendo elementi di riflessione rispetto ad eventuali criticità sulle quali intervenire in sede di manutenzione evolutiva del sistema;

-

supporto a modellizzazione, valutazione ex ante, normazione ed applicazione di modalità di integrazione fra attori del sistema regionale, relativamente al riconoscimento dei crediti formativi
e della certificazione delle competenze, anche con riferimento al quadro di cui agli Accordi Stato-Regioni in materia di reti territoriali per l'apprendimento permanente, ivi incluse azioni riferite all'accreditamento degli Organismi di Formazione;

-

supporto, da un punto di vista tecnico e procedurale, al completamento e all'ottimizzazione del
sistema informativo collegato ai servizi di individuazione, validazione certificazione delle competenze e del riconoscimento dei crediti formativi (SICert), anche attraverso assistenza nella fase di prima implementazione e l'attività di affinamento finalizzata ad una release consolidata.
Nello specifico si supporterà l'analisi dei requisiti, la definizione dell'architettura e successivo
testing operativo del SICert, fino alla messa a punto della versione finale;

-

supporto a modellizzazione, valutazione ex ante, normazione ed applicazione di modalità di integrazione del SICert alla "dorsale informativa unica" di cui all'art.4, co.51, della L. 28 giugno
2012, n.92;
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-

supporto alla redazione ed all'aggiornamento del Piano Triennale delle politiche regionali in
materia di apprendimento e transizioni nella vita attiva di cui all'art. 18 comma 1 della legge regionale 30/2015 "SIAP", con particolare riferimento al ruolo ed agli impatti del Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze, anche in relazione agli aspetti di semplificazione amministrativa.

I principali prodotti dell’Ambito B saranno, sulla base delle specificazioni della Regione:
-

bozze di norme regionali in materia di programmazione ed attuazione di quanto previsto dal
Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze e dalla dorsale informativa unica;

-

bozze di normazione e procedure operative a supporto di procedimenti rivolti alla integrazione
degli attori del sistema regionale di messa in valore degli apprendimenti, e alle propedeutiche/conseguenti azioni relative all'accreditamento degli Organismi di Formazione e di altri attori rilevanti;

-

metodi e strumenti di monitoraggio e valutazione del sistema, inclusa la loro applicazione in
campo;

-

strumenti procedurali a supporto del processo di digitalizzazione dei servizi di individuazione,
validazione certificazione delle competenze e del riconoscimento dei crediti formativi;

-

bozza di aggiornamento del Piano Triennale delle politiche regionali in materia di apprendimento e transizioni nella vita attiva di cui all'art. 18 comma 1 della legge regionale 30/2015 "SIAP".

-

(event.) documenti di progettazione di percorsi di formazione/aggiornamento ai soggetti preposti, a vario titolo, all'erogazione di servizi di individuazione, validazione, certificazione delle
competenze e riconoscimento dei crediti formativi.

5.3 Direzione, Coordinamento e Monitoraggio

Obiettivo specifico di tale ambito è quello di raggiungere gli obiettivi prefissati dal progetto, attraverso la guida del team di progetto e il coordinamento delle attività programmate, nel rispetto della
tempistica e nell’interlocuzione con il committente.
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Le attività di questo ambito sono relative alla responsabilità del coordinamento di progetto, che
concorrono al conseguimento degli obiettivi di progetto durante la fase di realizzazione, anche attraverso la stretta collaborazione con il team tecnico ed amministrativo di progetto affinché operi in
sintonia e porti a conseguimento i compiti assegnati.

La direzione, il coordinamento, il monitoraggio e l’amministrazione del progetto saranno assicurati
da Formez PA. E’ previsto un responsabile della convenzione, che manterrà i rapporti istituzionali
con la Regione Basilicata, un responsabile di progetto che garantirà la realizzazione delle attività.

La direzione di progetto è un processo continuo e tutte le attività di tipo trasversale saranno garantite da uno Staff di supporto al coordinamento che assicurerà modalità operative omogenee e
coordinamento tecnico e metodologico. Lo staff è composto oltre che dal responsabile di progetto
anche dal:


responsabile amministrativo del progetto;



personale addetto alla preparazione e alla stesura dei contratti;



personale addetto a funzioni amministrativo – contabili;



personale addetto alle attività di rendicontazione e di controllo di gestione;



personale di segreteria organizzativa e di progetto.

Le attività di Direzione, Coordinamento e Monitoraggio si baseranno sulle informazioni inserite e sistematizzate attraverso il sistema di monitoraggio interno al Formez PA (Monit PA), sullo stato di
raggiungimento degli indicatori di output e di risultato, sulla redazione di note e relazioni tecniche
periodiche, come previsto nella Convenzione.

Nelle relazioni tecniche periodiche verranno riportati gli eventuali scostamenti, al fine di valutare
eventuali riprogrammazioni.

Nello specifico, il monitoraggio prevede:


l’analisi dei risultati sviluppati nel corso del progetto ai fini della quantificazione degli indicatori previsti;
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l’ analisi degli output realizzati in termini di coerenza con quanto programmato e in termini
di effetti attesi e inattesi .



L’intervento è rivolto ai Dirigenti e funzionari del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca della Regione Basilicata. In una logica di sistema, inoltre, le azioni saranno rivolte anche al presidio dell’integrazione e del coordinamento con gli altri soggetti a
vario titolo coinvolti nell’ottimizzazione/innalzamento della qualità complessiva dei sistemi
regionali di repertoriazione degli standard, di valorizzazione degli apprendimenti comunque
acquisiti, di programmazione/gestione dell’offerta formativa ad accesso individuale:



Personale regionale



Personale dell’Agenzia A.R.L.A.B.



Personale del nucleo di valutazione delle proposte progettuali presentate nel Catalogo Unico Regionale



Partenariato Economico e Sociale dei repertori regionali degli standard professionali e formativi (GTS)



Organismi di Formazione accreditati

Il progetto avrà una durata di 34 mesi (di cui 2 mesi per rendicontazione) prorogabili per un costo
complessivo di € 1.300.000,00 di euro a valere sull’Asse III “Sviluppare diritti e qualità
dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave”, Obiettivo specifico
10.3 “Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta”, Azione 10.3.8. “Costruzione
del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro
europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competen26

ze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione
degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali” del POR FSE
2014 2020 della Regione Basilicata.

Il progetto sarà gestito con un gruppo di lavoro di tecnici interni a Formez PA che valorizzi competenze specifiche (gestione interventi infrastrutturali e non) ed esperienze consolidate di Formez PA
(accompagnamento PO FSE, FESR, FEASR ed FSC) in regione Basilicata ed in altre regioni).

Il gruppo di lavoro interno a Formez PA insieme ai referenti tecnici regionali e ad un gruppo di
esperti esterni costituirebbe una task force per l’affiancamento alla regione con le seguenti modalità attuative:
•

giornate di affiancamento consulenziale

•

giornate di formazione/aggiornamento in presenza

•

workshop, seminari tematici, focus group.

Il Gruppo di Lavoro impegnato nella realizzazione della Convenzione sarà costituito da professionalità con competenze trasversali ai diversi ambiti previsti e da professionalità con competenze specifiche.

La struttura organizzativa sarà costituita da:




Responsabile della Convenzione con funzioni di:
-

raccordo con la Dirigenza regionale, Responsabile della Convenzione;

-

garanzia del corretto svolgimento delle azioni progettuali.

Responsabile di progetto per FormezPA con funzioni di:
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-

Coordinamento delle attività progettuali in coerenza con quanto previsto dal progetto esecutivo e concordato con i responsabili regionali; cura di tutte le procedure di gestione del
progetto e della rendicontazione tecnica ed amministrativa.

-

Gestione tecnica ed operativa della task force regionale impegnata presso la Regione Basilicata nelle attività connesse ai due Ambiti di intervento;

-

Raccordo operativo con i referenti regionali per la pianificazione degli interventi da realizzare nei due Ambiti di intervento.



Coordinatore di attività con funzioni di coordinamento operativo delle attività presso i destinatari del progetto



Segreteria tecnico-amministrativa, nelle sedi del Formez e della committenza, che garantisce il
supporto alla realizzazione delle attività



Staff interno di progetto che garantisce il funzionamento, il monitoraggio costante delle attività
e la rendicontazione tecnico-amministrativa del progetto

Il gruppo di lavoro di Formez PA è composto da risorse che, oltre ad avere competenze specifiche
sulle attività, hanno una conoscenza pregressa della realtà regionale e una consolidata seniority nelle politiche di riferimento.

FormezPA per la realizzazione del Progetto utilizzerà il proprio personale; tuttavia l’articolazione
degli interventi, la peculiarità di alcune azioni e la flessibilità delle attività previste impone la necessità di ricorrere ad esperti esterni.

L’implementazione degli interventi sarà garantita da una task force regionale costituita da esperti
senior e junior che realizzeranno le attività previste garantendo la coerenza con l’approccio metodologico definito.

La Task force opererà in affiancamento ai referenti regionali e sarà prioritariamente coinvolta nella
realizzazione delle attività sul territorio.

La task force sarà composta da esperti senior e esperti junior.
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Gli esperti senior, oltre a una esperienza almeno quinquennale, dovranno possedere:
-

Competenze di dominio relative ad alcuni aspetti che concernono l’attuazione e la gestione
dei Fondi (es: sistemi di monitoraggio e controllo/ sistemi innovativi di affidamento delle risorse, etc);

-

Competenze di dominio relative ad alcune problematiche dello sviluppo della capacità amministrativa (es: processi e strumenti di audit organizzativo, di bilancio, sviluppo e internalizzazione di competenze strategiche, etc.);

-

Competenze di dominio relative ad alcune problematiche tipiche delle policy che il FSE supporta, con riferimento soprattutto alla qualificazione dei sistemi di formazione e lavoro (es:
accreditamento; sistemi regionali delle qualifiche; catalogo dell’offerta formativa, libretto
formativo; certificazione delle competenze; etc.);

-

Competenze di dominio relative al quadro normativo (nazionale e regionale) in materia di
individuazione, validazione, certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti
formativi;

-

Competenze di dominio relative alla gestione delle procedure relative al l’afferenza del repertorio regionale delle qualificazioni al repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni
(di cui all’art. 8 D.Lgs . 13/13).

-

Capacità di gestire gruppi di lavoro;

-

Capacità di progettare, di effettuare un efficace monitoraggio, di valutare interventi complessi.

-

Conoscenze dei sistemi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;

-

Conoscenze dei meccanismi di riconoscimento dei crediti formativi;

-

Conoscenze dei sistemi di progettazione per standard professionali e formativi.

Gli esperti senior dovranno essere in grado di contribuire con il loro know-how alla crescita comune
attraverso la partecipazione alle attività ed a favorire lo scambio di esperienze mediante laboratori,
seminari e docenze.

Gli esperti junior che dovranno possedere:
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-

Conoscenza sufficientemente approfondita della struttura complessiva della programmazione, degli assetti organizzativi che la presiedono, dei meccanismi che regolano i FFSS;

-

Conoscenza del territorio Regionale e delle strategie di sviluppo alle quali i Fondi devono
contribuire;

-

Conoscenza di regole, procedure e modalità di lavoro FSE;

-

Conoscenza delle caratteristiche del CUR e del DRIVE;

-

Capacità di gestire, in modo competente, relazioni con il Formez e con l’Amministrazione
regionale;

-

Capacità di redigere documenti e relazioni;

-

Conoscenze dei sistemi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;

-

Conoscenze dei meccanismi di riconoscimento dei crediti formativi;

-

Conoscenze dei sistemi di progettazione per standard professionali e formativi.

Per il reperimento di risorse esterne FormezPA procede attraverso selezioni che prevedono la pubblicazione sul sito Internet di FormezPA (www.formez.it alla voce Candidati e lavora con noi) di Avvisi pubblici, alla fase di pubblicazione sul sito vi è una successiva fase di valutazione dei profili pervenuti ad opera di una commissione di valutazione appositamente istituita e colloqui individuali con
i candidati.

Le risorse necessarie per la realizzazione delle attività di progetto sono stimate in termini di: linee
attività, seniorship, risorse esterne/interne al FormezPA, stima del numero giornate/attività totali,
compenso massimo a gg. nella seguente tabella:

LINEA ATTIVITA'

PREPARAZIONE

REALIZZAZIONE

SENIORSHIP

RISORSA
INTERNA
/ESTERN
A FORMEZ PA

STIMA
GG.

Responsabile progetto

Senior

Interna
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€

260,00

Coordinatore attività
Segreteria di progetto
Responsabile progetto
Coordinatore attività
Segreteria di progetto

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

Interna

20
95
20
20
50

€

350,00

€

200,00

€

260,00

€

350,00

€

200,00

RUOLO

Interna
Interna
Interna
Interna

PARAMETRO
MAX A GG.
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DIREZIONE COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

Esperti tematici
Esperti tematici
Dirigente referente della convenzione
Responsabile progetto
Coordinatore attività

Senior
Junior
Senior
Senior
Senior

476
3486
5
5
5

€

378,00

€

180,00

€

750,00

€

260,00

Segreteria area di produzione
Responsabile reclutamento e staffing
Responsabile ufficio contrattualistica
Responsabile ufficio rendicontazione
Referente area amministrazione e finanza
Referente contrattualistica

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

€

350,00

40
20
15
10
10
15

Interna

€

255,00

€

270,00

€

250,00

€

350,00

€

255,00

€

250,00

Referente controllo di gestione
Referente monitoraggio tecnico
Referente reclutamento & staffing
Supporto amministrativo
Supporto rendicontazione

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

Interna

€

350,00

€

280,00

€

250,00

€

195,00

Interna

35
5
15
50
50

€

190,00

Supporto tecnico dati e applicazioni gestionali
(procedure di selezione)

Senior

Interna

15

€

220,00

Supporto tecnico gestione delle reti e delle
tecnologie

Senior

Interna

15 €
4487

190,00

Esterna
Esterna
Interna
Interna
Interna

Interna
Interna
Interna
Interna
Interna

Interna
Interna
Interna

Gli indicatori del progetto sono i seguenti:
INDICATORI DI RISULTATO
OBIETTIVO SPECIFICO
DI RIFERIMENTO

ATTIVITA’

DESCRIZIONE INDICATORE

- Presidio metodologico e
supporto alla realizzazione del processo di referenziazione delle qualificazioni professionali regionali al Quadro Nazionale delle Qualificazioni e
aggiornamento e manutenzione evolutiva dei repertori regionali degli
standard professionali e
formativi;
- supporto metodologico
volto a innalzare la qualità della tecnologia valutativa delle proposte progettuali presentate nel
Catalogo Unico Regionale,

AMBITO A - Manutenzione evolutiva dei sistemi di
repertoriazione degli
standard professionali e
formativi e dei meccanismi di gestione del Catalogo Unico Regionale
dell'Offerta Formativa ad
Accesso Individuale (CUR)

- Giornate di affiancamento o di
assistenza erogate nell'anno/previste

- N. di processi di programmazione e gestione del CUR ottimizzati ed evoluti/N. di processi
esaminati

VALORIZZAZIONE E
FONTI DI VERIFICA

∆≥90%
(sistema di monitoraggio)
100%
(sistema di monitoraggio)
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ivi incluso il monitoraggio
degli esiti
- Supporto/affiancamento
per il miglioramento dei
processi agiti e dei servizi
erogati, nell’ambito
dell’individuazione, validazione e certificazione
delle competenze e del
riconoscimento dei crediti
formativi, con particolare
riferimento alla fase di
start-up
- supporto per
l’ottimizzazione e
l’innalzamento qualitativo
delle procedure e degli
aspetti tecnici/tecnologici
direttamente e indirettamente collegati
all’erogazione dei servizi
di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e al riconoscimento dei crediti
formativi.

AMBITO B – Piena implementazione ed estensione
del Dispositivo Regionale
Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze
(DRIVE), nell’ottica di un
innalzamento della qualità
del sistema

- N. di processi di implmentazione ed estensione del DRIVE
ottimizzati ed evoluti/N. di processi esaminati

100%
(sistema di monitoraggio)

INDICATORI DI OUTPUT
OBIETTIVO SPECIFICO DI
RIFERIMENTO

ATTIVITA’

DESCRIZIONE INDICATORE

- Presidio metodologico e
supporto alla realizzazione
del processo di referenziazione delle qualificazioni
professionali regionali al
Quadro Nazionale delle
Qualificazioni e aggiornamento e manutenzione
evolutiva dei repertori regionali degli standard professionali e formativi
- supporto metodologico
volto a innalzare la qualità
della tecnologia valutativa
delle proposte progettuali
presentate nel Catalogo
Unico Regionale, ivi incluso
il monitoraggio degli esiti

AMBITO A - Manutenzione evolutiva dei sistemi di repertoriazione degli standard professionali e formativi e
dei meccanismi di gestione del Catalogo
Unico
Regionale
dell'Offerta Formativa
ad Accesso Individuale
(CUR)

Strumentazione a supporto delle
attività programmate messe a disposizione dei partecipanti ai progetti (dossier, manuali, linee guida,
etc.)

VALORIZZAZIONE E
FONTI DI VERIFICA

100
(sistema di monitoraggio)
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- Supporto/affiancamento
per il miglioramento dei
processi agiti e dei servizi
erogati, nell’ambito
dell’individuazione, validazione e certificazione delle
competenze e del riconoscimento dei crediti formativi, con particolare riferimento alla fase di start-up
supporto
per
l’ottimizzazione
e
l’innalzamento qualitativo
delle procedure e degli
aspetti tecnici/tecnologici
direttamente e indirettamente
collegati
all’erogazione dei servizi di
individuazione, validazione
e certificazione delle competenze e al riconoscimento dei crediti formativi.

AMBITO B – Piena implementazione
ed
estensione del Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione
delle Esperienze (DRIVE), nell’ottica di un
innalzamento
della
qualità del sistema

- Giornate di attività strutturata di
trasferimento di conoscenze (laboratori, workshop, seminari) erogate

20
(sistema di monitoraggio)

- Strumentazione a supporto delle
attività programmate messe a disposizione dei partecipanti ai progetti (dossier, manuali, linee guida,
etc.)

50
(sistema di monitoraggio)

Il GANTT del progetto è il seguente:
ANNO 2019
ANNO 2020
ANNO 2021
ANNO 2022
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
PREPARAZIONE
REALIZZAZIONE
DIREZIONE E COORDINAMENTO

La previsione di costi è pari a € 1.300.000,00 (fuori campo applicazione IVA in quanto attività istituzionale) ed è articolata come riportato nel seguente tabella1:

1

Il piano finanziario in tabella è stato allineato all’allegato C approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 629 del 17

settembre 2019.
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I costi indicati nel piano finanziario sono comprensivi della previsione relativa alla mobilità del personale interno e dei consulenti/docenti esterni per un ammontare pari a € 33.000,00.
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ALLEGATO C

MACROVOCE

IMPORTO

PREPARAZIONE
PERSONALE INTERNO
PERSONALE ESTERNO

30.750,00 €
30.750,00 €

REALIZZAZIONE
PERSONALE INTERNO
PERSONALE ESTERNO

992.300,00 €
21.200,00 €
971.100,00 €

DIREZIONE COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
PERSONALE INTERNO
PERSONALE ESTERNO
ALTRI COSTI DIRETTI (BENI STRUMENTALI E VIAGGI)
COSTI INDIRETTI (15% DEI COSTI DIRETTI DEL PERSONALE)
TOTALE

76.950,00 €
76.950,00 €
35.000,00 €
165.000,00 €
1.300.000,00 €

