PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 171

Seduta del 14 NOVEMBRE 2013
OGGETTO: FORMAZIONE A RICHIESTA INDIVIDUALE. CARTA ILA (INDIVIDUAL
LEARNING ACCOUNT). PARZIALE MODIFICA E INTEGRAZIONI ALLE DGP N. 3312012 E
DGP N. 140120 12

L,'anno duemilatredici, addì

Quattordici del mese di Novembre alle ore 11,15 nella sala delle

trdunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale.
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOL,O MAGNANENSI
RiNO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
1,IDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti

X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati.
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 14 NOVEMBRE 2013 N . 171

OGGETTO:
FORMAZIONE A RICHIESTA INDIVIDUALE. CARTA ILA
(INDIVIDUAL LEARNING ACCOUNT). PARZIALE MODIFICA E INTEGRAZIONI ALLE
DGP N. 3312012 E DGP N. l4012012

L'Assessore Magnanensi illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata
proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro,
Servizi per l'Impiego, Formazione Professionale, Osservatorio Sociale, Politiche Sociali e per la
Gioventu, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro, dott.ssa Anna Pesce
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione
Professionale, Osservatorio sociaIe, Politiche Sociali e per la Gioventu, Politiche di Sicurezza nei
luoghi di lavoro, dott.ssa Anna Pesce e del parere di regolarità contabile (All. B), ai sensi dell' art.
49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto (All. A) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Politiche Attive del Lavoro,
Servizi per l'Impiego, Formazione Professionale, Osservatorio sociale, Politiche Sociali e
per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro, e ai Servizi Finanziari per i
provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito
INTERNET www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione Professionale,
Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei
luoghi d i lavoro

Proposta di delibera e parere
ai sensi dellart.49 del D.lgs.18.08.00 no267
Oggetto: Formazione a richiesta individuale - Carta ILA (Individua1 Leaming Account)
Parziale modifica e integrazioni alle D G P n. 3312012 e DGP n. 14012012

-

La Dirigente

VISTI E RICHIAMATI:
-

il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e s.m.i., relativo al
Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 178411999;

-

il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'll luglio 2006 e s.m.i., recante le disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 126011999;

-

il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione de11'8 dicembre 2006 e s.m.i. che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

-

la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 giugno 2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16/10/2007)
concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali
comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";

-

la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13 luglio
2007;

-

il Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana
approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475del 7 novembre 2007 e s.m.i. che indica gli
obiettivi globali e specifici della programmazione regionale con l'indicazione di 6 Assi;

-

il Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo Competitività regionale e
occupazione FSE 2007-2013 Regione Toscana, approvato con DD 2899 del 13 luglio 2011 e s.m.i.;

-

la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia
di formazione professionale, educazione, istruzione orientamento e lavoro" e sue successive modifiche e
S. m. i.;

-

il Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R e s.m.i.;

-

la Proposta finale del Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 (PIGI) approvata dalla Giunta
regionale con proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 66 del 27 dicembre 2011;

-

il Programma Regionale di Sviluppo approvato con risoluzione del Consiglio regionale del 29 giugno
2011 n. 49;
il Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana sottoscritto il
30/03/2004;
il Decreto Presidenziale n. 319 del 27/09/2013 di proroga dell'incarico dirigenziale del Servizio Politiche
attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione Professionale, Osservatorio Sociale, Politiche Sociali
e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro alla d0tt.a Anna Pesce;
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 13/02/2012 avente ad oggetto: "Approvazione del
Programma Integrato delle Politiche del Lavoro, della Formazione Professionale e dell'Istruzione per il
triennio 2011-2013";

-

la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 24 del 16/02/2012 avente ad oggetto "Programma Integrato
delle Politiche del Lavoro, della Formazione Professionale e dell'Istruzione per il triennio 2011-2013
(DCP 16/2012).Approvazione prima tranche azioni";

-

la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 33 del 08/03/2012 avente ad oggetto "Approvazione della
seconda tranche di azioni del Programma Integrato delle Politiche del Lavoro, della Formazione
Professionale e dell'Istruzione per il triennio 2011-2013 approvato con DCP 16/2012";

-

la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 140 del 05/10/2012 avente ad oggetto "DGP 3312012 "Seconda
tranche di azioni del Programma Integrato delle Politiche del Lavoro, della Formazione Professionale e
dell'Istruzione per il triennio 2011-2013 approvato con DCP 16/2012" - Voucher di conciliazione e
Formazione a richiesta individuale: Individual Learning Account - Parziale modifica e integrazioni"

-

la Determinazione n. 1160 del 09/11/2012 avente ad oggetto "Approvazione Bandi provinciali 2012
Formazione a domanda individuale - Carta ILA "Individual Learning Account" POR OB. 2 FSE
2007/2013"

-

la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 27 del 07/03/2013 avente ad oggetto "Approvazione dell'ultima
tranche di azioni del Programma Integrato delle Politiche del Lavoro, della Formazione Professionale e
dell'Istruzione per il triennio 2011-2013

-

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 123 del 29/07/2013 avente per oggetto "Bilancio di previsione
2013 e bilancio pluriennale 2013-2015. Approvazione";

-

la Delibera di Giunta Provinciale n. 143 del 10/10/2013 avente per oggetto "Piano Esecutivo di Gestione e
piano dettagliato degli obiettivi dell'esercizio 2013. Approvazione";

PRESO A?TO CHE :
- nell'ambito del Piano di attuazione del Programma integrato 2011-2013 delle Politiche del
lavoro, formazione e istruzione approvato con DGP n. 3312012 e integrato con DGP n. 2712013 è
previsto l'impiego delle seguenti risorse per la "Formazione a richiesta individuale: Individual
Learnine Account", per un totale di € 2.760.237,33:
- € 1.817.573,90 sull'Asse I1 con DGP 3312012 come integrata con DGP 14012012
- € 200.000.00 sull'Asse IV con DGP 3312012 come integrata con DGP 14012012
- € 742.663,43 sull'Asse 11con DGP 2712013
- La DGP 3312012, come integrata con DGP 14012012, ha previsto i seguenti scaglioni di
massimali a cui le domande individuali dovranno attenersi, in funzione della durata dei
percorsi:
- Da4A49ORE:
€ 300
- Da 50 A 99 ORE:
€ 700
DAlOOA149ORE:
€ 1.000
- DA 150 A 225 ORE:
€ 1.200
- DA 226 A 300 ORE:
€ 1.500
- DA 301 A 600 ORE:
€ 1.700
- DA 601 A 900 ORE:
€ 2.000
- MAGGIORE DI 900 ORE: € 2.500
- Con DGP 14012012 è stato stabilito di adottare il criterio ISEE per l'ordine della graduatoria
secondo le seguenti fasce:
a) ISEE inferiore a 10.000,OO C;
b) ISEE tra 10.000,OO € e 14.999,99 C;
C) ISEE tra 15.000,OO € e 19.999,99 E;
d) ISEE tra 20.000,OO € e 24.999,99 C;
e) oltre 25.000,OO C.

-

-

che in base ad istruttoria interna e a seguito dell'attivazione delle Carte ILA di cui agli avvisi
emanati con Determinazione Dirigenziale n. 1369 del 21/12/2012 risultano ad oggi disponibili
risorse residue per complessivi € 1.503.437,33 così ripartiti:
o € 130.900,OO sull'Asse IV;
o € 17.974,04 sull'Asse I1 specificamente dedicati al target "Patenti e dovuti per legge";
o € 1.354.563,29 sull'Asse I1 senza ulteriori specifiche;
Sono state condotte rilevazioni periodiche, come da istruttorie interne presenti in atti di ufficio,
sia della Customer satisfaction degli utenti che già hanno usufruito della Carta ILA emanata
con Determinazione Dirigenziale n. 1160/2012, sia del Rischio occupazionale degli utenti
disoccupati iscritti ai Centri per l'impiego provinciali, come previsto dalla Deliberazione di
Consiglio n. 1612012;

CONSIDERATO CHE:
- occorre rivedere lo scaglione di ore relativo alla soglia delle 900 ore dato che corrisponde al
livello di qualifica di "addetto" per il quale è opportuno applicare l'importo massimo del
finanziamento;
- appare opportuno garantire l'accesso al finanziamento prevalentemente in base al criterio ISEE
e solo a parità di esso applicare la preferenza dell'ordine cronologico di presentazione della
domanda, superando in tal senso anche l'individuazione di fasce ISEE;
- occorre rimodulare la suddivisione dei target e la relativa ripartizione delle risorse in modo da
rendere il più agevole possibile la partecipazione e la destinzazione progressiva delle risorse ai
target prioritari già definiti con DGP 3312012;
occorre dare mandato al Dirigente di predisporre l'attuazione di quanto sopra sulla base degli
esiti che emergono delle analisi condotte sulla Customer satisfaction e sul Rischio
occupazionale sopra citati;

RITENUTO, per le motivazioni sopra richiamate, di emanare un unico avviso per i seguenti target,
destinando le relative risorse per un importo complessivo pari ad € 1.503.437,33 come sotto
indicato:

1 n. 1

Target
Persone disoccupate che richiedono la Carta ILA per il finanziamento di
percorsi Post-laurea
Persone disoccupate che richiedono la Carta ILA per il finanziamento dei
soli corsi di formazione obbligatoria (cosiddetti "dovuti per legge")
2
riconosciuti ai sensi dell'Avviso Regionale di cui al Decreto Dirigenziale
della Regione Toscana n. 443 del 10/02/2012
Persone disoccupate maggiori di 18 anni che non hanno ancora compiuto
il 30" anno di età, con specifica riserva a favore di persone maggiori di 18
3
anni che non hanno ancora compiuto il 21" anno di età e privi di diplomi
di scuola superiore e10 aualifiche vrofessionali
l
4 1 Persone disoccupate maggiori di 29 anni

I Asse (

Risorse

IV

€ 130.900,OO

I1

€ 100.000,00

I1

€ 650.000,OO

1 1

1

1

I

€ 622.537,33
I1
Totale € 1.503.437,33

RITENUTO DI

-

destinare le eventuali risorse rimanenti per ciascun target al finanziamento delle eventuali
domande approvate ma non finanziate per esaurimento risorse relative al target seguente;

1

1

-

destinare le eventuali risorse rimanenti a seguito degli scorrimenti di cui sopra a favore del
target "CIGS, CIG in deroga e mobilità" e del target "dovuti per legge" (relativamente alle sole
patenti di guida) da finanziare con ulteriore apposito avviso;

-

ridefinire, per le motivazioni sopra espresse, i seguenti scaglioni di massimali a cui le domande
individuali dovranno attenersi, in funzione della durata dei percorsi:
- DA4A49ORE:
€ 300
- DA 50 A 99 ORE:
€ 700
- DA 100 A 149 ORE:
€ 1.000
- DA 150 A 225 ORE:
€ 1.200
DA 226 A 300 ORE:
€ 1.500
- DA 301 A 600 ORE:
€ 1.700
- DA 601 A 899 ORE:
€ 2.000
- MAGGIORE DI 899 ORE: € 2.500

-

confermare il criterio ISEE per l'ordine della graduatoria superando tuttavia l'accorpamento in
fasce predeterminate;

PRESO ATTO CHE le modifiche all'intemo deUe azioni previste dal Programma Integrato delle
Politiche del Lavoro, della Formazione Professionale e dell'Istruzione per il biennio 2011-2013
approvato con DGP n. 3312012 e DGP n. 2712013 non alterano il totale delle previsioni di bilancio per
i'annualità 2013;
RITENUTO di dare mandato alla dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per
l'impiego, Formazione professionale, Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù,
Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro, di predisporre tutti gli atti connessi e conseguenti al
presente provvedimento, anche sulla base degli esiti che emergono delle analisi condotte sulla
Customer satisfaction e sul Rischio occupazionale sopra citati;
ATTESTATO che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il
presupposto della procedura;
CONSIDERATO che il residuo si è formato nel rispetto degli artt. 183 e 190 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE IL PRESENTE ATTO NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE.

Sulla base di tutto quanto sopra specificato si propone alla Giunta Provinciale di deliberare
quanto segue:
1. Di emanare un unico avviso per i seguenti target, destinando le relative risorse per un
importo complessivo pari ad € 1.503.437,33come sotto indicato:
n.
Asse
Risorse
Persone disoccupate che richiedono la Carta ILA per il
1
finanziamento di percorsi Post-laurea
Persone disoccupate che richiedono la Carta ILA per il
finanziamento dei soli corsi di formazione obbligatoria
2 (cosiddetti "dovuti per legge") riconosciuti ai sensi dell' Avviso
I1
€ 100.000,00
Regionale di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.
443 del 10/02/2012

Persone disoccupate maggiori di 18 anni che non hanno ancora
compiuto il 30" anno di età, con specifica riserva a favore di
3 persone maggiori di 18 anni che non hanno ancora compiuto il
21" anno di età e privi di diplomi di scuola superiore e/o
qualifiche professionali
4 Persone disoccupate maggiori di 29 anni

I1

€ 650.000,OO

I1
€ 622.537,33
Totale € 1.503.437,33

2. destinare le eventuali risorse rimanenti per ciascun target al finanziamento delle eventuali
domande approvate ma non finanziate per esaurimento risorse relative al target seguente;
3. destinare le eventuali risorse rimanenti a seguito degli scorrimenti di cui sopra a favore del
target "CIGS, CIG in deroga e mobilità" e del target "dovuti per legge" (relativamente alle
sole patenti di guida) da finanziare con ulteriore apposito avviso;
4. ridefinire, per le motivazioni sopra espresse, i seguenti scaglioni di massimali a cui le
domande individuali dovranno attenersi, in funzione della durata dei percorsi:
- DA4A49ORE:
€ 300
- DA 50 A 99 ORE:
€ 700
- DA 100 A 149 ORE:
€ 1.000
- DA 150 A 225 ORE:
€ 1.200
- DA 226 A 300 ORE:
€ 1.500
- DA 301 A 600 ORE:
€ 1.700
- DA 601 A 899 ORE:
€ 2.000
- MAGGIORE DI 899 ORE:
€ 2.500
5. confermare il criterio ISEE per l'ordine
l'accorpamento in fasce predeterminate;

della graduatoria

superando

tuttavia

6. Di dare mandato alla dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per
l'impiego, Formazione professionale, Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la
Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro, di predisporre tutti gli atti connessi e
conseguenti al presente provvedimento, anche sulla base degli esiti che emergono delle
analisi condotte sulla Customer satisfaction e sul Rischio occupazionale sopra citati;
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento a:
- Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione professionale,
Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza
- Servizi Finanziari
- Segreteria e Archivio
per i provvedimenti connessi e conseguenti;
Di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000.

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
OGGETTO: Formazione a richiesta individuale - Carta ILA (Individua1 Leaming Account) Parziale modifica e integrazioni alle DGP n. 3312012 e DGP n. 14012012

Provincia di Pistoia
,

,

,,

Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione professionale,
Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di
lavoro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
deliberativa.
I1 provvedimento necessitalnon necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia, 08/11/2013

m

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

A Favorevole
11 presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e
patrimoniale dell'ente
17 Non favorevole per le seguenti motivazioni:
L!

Pistoia,

i...

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 14 NOVEMBRE 20 13 N. 17 1

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

GENL
4L$ SUPPLENTE

Dr.G R Eededca
S I D E NFratoni
TE

1

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO E
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal .............. .... ... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - I O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 -- 3' comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

