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Oggetto: Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale Anno scolastico e 

formativo 2015/2016 - Rettifica DGR 346 del 14 luglio 2015 e rimodulazione piani finanziari. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università; 

 

VISTI gli articoli 3 e 117 della Costituzione; 

 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

 

VISTO l’articolo 7 comma 2, lettera h) dello Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i., concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale” ed in particolare l’art. 11 che disciplina le strutture della Giunta; 

 

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e s.m.i.; 

 

VISTA la legge 20 Novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione” e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2015; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 18 - Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2015-2017; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 942 del 30 dicembre 2014 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2015-2017. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macro aggregati per le spese”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 943 del 30 dicembre 2014 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2015-2017. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTI: 

- il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”; 

- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- il DCPM del 28 dicembre 2011 avente per oggetto: “Sperimentazione della disciplina 

concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 



  

- il DPCM del 25 maggio 2012 “Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla 

sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2015, n. 24, recante: “Applicazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2015-2017”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n 70 del 24 febbraio 2015: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2015-2017. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture 

regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 

2014, n. 18”; 

 

VISTA la DGR 346 del 14 luglio 2015 concernente Piano Annuale degli Interventi del Sistema 

Educativo Regionale Anno scolastico e formativo 2015/2016; 

 

RICHIAMATE le norme comunitarie, nazionali, regionali e gli atti amministrativi in essa citate; 

 

PRESO ATTO che il suddetto Piano Annuale ha disposto anche la ripartizione delle risorse 

complessivamente disponibili, per il finanziamento dei percorsi triennali di IeFP, pari a 

€46.828.700,00, come da seguente tabella: 

 

Ripartizione risorse Percorsi Triennali anno scolastico 2015/2016 

Ambito territoriale % Risorse Regionali  Risorse nazionali  Risorse FSE  Totale  

Città Metropolitana Roma 

Capitale regime 

convenzionale 

69,99 € 16.568.888,63 € 10.307.731,51 € 5.899.607,57 € 32.776.227,71 

Città Metropolitana Roma 

Capitale gestione diretta 
2,71 € 640.960,63 € 398.750,35 € 228.431,73 € 1.268.142,71 

Provincia di Frosinone 8,9 € 2.106.329,10 € 1.310.376,05 € 750.200,14 € 4.166.905,29 

Provincia di Latina 9,86 € 2.333.980,67 € 1.452.001,20 € 831.120,60 € 4.617.102,47 

Provincia di Rieti 3,96 € 937.128,47 € 583.000,40 € 333.796,91 € 1.853.925,78 

Provincia di Viterbo 4,58 € 1.085.212,50 € 675.125,49 € 386.058,05 € 2.146.396,04 

Totale 100 € 23.672.500,00 € 14.726.985,00 € 8.429.215,00 € 46.828.700,00 

 

CONSIDERATO che in attuazione del predetto piano sono state emanate le seguenti: 

 

- DD G08840 del 16 luglio 2015 Percorsi triennali di Istruzione e formazione professionale: 

Approvazione Avviso Pubblico per l’individuazione delle istituzioni formative in regime 

convenzionale (art. 7 comma 1 lett d) della lr 5/2015); 

- DD G10416 del 2 settembre 2015 concernente: Percorsi triennali di Istruzione e formazione 

professionale: Attuazione DD G08840 del 16/07/2015 - Approvazione elenco delle istituzioni 

formative in regime convenzionale (art.7 comma 1 lett d) della lr 5/2015). 

- DD G10936 del 15 settembre 2015 concernente: Percorsi triennali di Istruzione e formazione 

professionale: Attuazione DGR 346 del 14 luglio D G08840 del 16/07/2015 - Approvazione 

elenco delle Istituzioni formative a gestione diretta facenti capo alla Città Metropolitana di 

Roma Capitale e alle Amministrazioni provinciali del Lazio (art.7 Legge Regionale 5/2015). 



  

- DD 10937 del 15/09/2015: Attuazione DGR 346 del 14/7/2015 - Piano Annuale degli Interventi 

del Sistema Educativo Regionale Anno scolastico e formativo 2015/2016 – Impegni a favore 

della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Amministrazioni Provinciali 
 

TENUTO CONTO che con il citato ultimo provvedimento, al fine di consentire l’avvio delle 

attività didattiche per l’anno formativo 2015/2016, sono stati assunti gli impegni in conformità con 

quanto stabilito dalla DGR 346 del 14 luglio 2015; 

 

VISTA la nota prot. 407940 del 27 luglio 2015 - Percorsi triennali di IeFP – Attuazione DGR 346 

del 14 luglio 2015 - Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale Anno 

scolastico e formativo 2015/2016 e DD G08840 del 16 luglio 2015 Percorsi triennali di Istruzione e 

formazione professionale: Approvazione Avviso Pubblico per l’individuazione delle istituzioni 

formative in regime convenzionale (art. 7 comma 1 lett d) della lr 5/2015) - con la quale sono stati 

riepilogati gli adempimenti a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale e delle 

Amministrazioni provinciali per l’esecuzione di quanto stabilito nel Piano; 

 

TENUTO CONTO che nella citata circolare è stato ribadito tra l’altro che: 

-  il numero massimo delle classi di prima annualità per ciascuna Istituzione Formativa non sia 

superiore al numero delle classi di prima annualità dalla stessa attivate nell’anno scolastico e 

formativo 2014/15; 

- che il numero massimo di allievi (finanziabili) per classe non sia superiore alle 25 unità; 

 

CONSIDERATO che è stato inoltre previsto che: 

- eventuali inserimenti avvengano entro e non oltre la data di completamento del 10% della durata 

prevista per ciascuna annualità. 

- è possibile autorizzare e consentire l’avvio dei percorsi con classi già completate, mentre per i 

restanti percorsi le Amministrazioni provvederanno ad inviare entro il primo settembre alla 

Regione gli esiti delle attività sopra elencate, ai fini della definitiva assegnazione delle risorse 

alle Istituzioni Formative. 

 

VISTE le comunicazioni: 

- prot. n. 13709 del 14/9/2015 della Città Metropolitana Roma Capitale 

- prot. n. 21278 del 23/9/2015 della Provincia di Latina 

- prot. n.36896 del 1/9/2015 della Provincia di Rieti 

- prot. n.52493 del 23/9/2015 della Provincia di Viterbo 

- mail del 22/09/2015 Frosinone 

 

con le quali le Amministrazioni suddette hanno comunicato i dati relativi agli allievi iscritti ai 

percorsi triennali di IeFP I, II e III annualità; 

 

VISTE le note prot.n. 496599 del 17/9/2015 e 501491 del 21/9/2015 con le quali sono state 

convocate apposite riunioni con Città Metropolitana di Roma Capitale e l’Amministrazione 

provinciale di Latina al fine di approfondire alcune problematiche relative all’avvio delle attività 

didattiche e per il consolidamento dei dati relativi agli allievi iscritti alle prime, seconde e terze 

annualità; 

 

PRESO ATTO che in esito alla riunione del 21 settembre 2015 con nota 138695 del 21/9/2015 la 

Città Metropolitana di Roma Capitale ha formalizzato, tra l’altro, la richiesta di attivazione di un 

ulteriore primo anno da parte di Roma Capitale, di due corsi da parte dell’Associazione Capodarco 

Roma e di un corso da parte del comune di Monterotondo; 

 



  

CONSIDERATO che con nota 526030 del 02/10/201 è stato autorizzato l’avvio di tre ulteriori 

corsi, ferma restando la disponibilità di risorse e tenuto conto dei vincoli compresi nel Piano di 

attività 2015/2016, riservando a successiva comunicazione la trasmissione di copia degli atti 

necessari a garantirne la copertura finanziaria;. 

 

VISTA la nota 548929 del 13/10/2015 con la quale è stata chiesta una relazione alla Città 

Metropolitana di Roma Capitale e a Roma Capitale in merito a criticità relative al mancato avvio di 

un percorso di prima annualità; 

 

TENUTO CONTO che i predetti enti hanno fornito riscontro alla predetta comunicazione 

rispettivamente con note prot. 154712 del 16 ottobre 2015 e 8690 del 15 ottobre 2015; 

 

TENUTO CONTO che con nota n 8972 del 21 ottobre 2015 Roma Capitale ha sollecitato 

indicazioni per la formalizzazione dell’autorizzazione allo svolgimento della prima annualità del 

corso di operatore del benessere - acconciatore primo anno presso il CFP “Nicoletta Campanella”, 

via Mazzacurati, 76; 

 

DATO ATTO che con nota 570035 del 22 ottobre 2015, secondo quanto concordato nel corso della 

riunione del 19 ottobre 2015, è stata confermata l’autorizzazione allo svolgimento del predetto 

corso; 

 

PRESO ATTO pertanto che dagli esiti del monitoraggio effettuato, relativo alle attività didattiche 

per l’anno formativo 2015/20156 e dalle citate comunicazioni della Città Metropolitana di Roma 

Capitale e di Roma Capitale è stato rilevato un maggiore fabbisogno finanziario per la copertura dei 

percorsi formativi afferenti alla gestione convenzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, 

a fronte di un minore fabbisogno effettivo per le altre amministrazioni provinciali, come si evince 

dalla seguente Tabella: 

 

Ambito territoriale 

Finanziamento 

DGR 346/2015 
Nuovo fabbisogno 

Città Metropolitana Roma 

Capitale regime convenzionale € 32.776.227,71 

€ 34.347.118,11 

Città Metropolitana Roma 

Capitale gestione diretta € 1.268.142,71 

€ 1.265.400,00 

Provincia di Frosinone € 4.166.905,29 € 3.275.600,00 

Provincia di Latina € 4.617.102,47 € 4.145.800,01 

Provincia di Rieti € 1.853.925,78 € 1.375.600,01 

Provincia di Viterbo € 2.146.396,04 € 2.006.400,00 

Totale € 46.828.700,00 € 46.415.918,13 

 

TENUTO CONTO che occorre quindi effettuare la rimodulazione delle risorse previste dalla 

medesima DGR relativamente alle Amministrazioni interessate, riproporziando anche il contributo 

delle fonti di finanziamento derivanti dal bilancio regionale e dalla programmazione del FSE, 

attraverso atti di impegno e disimpegno delle risorse già impegnate con la citata la DD G10937 del 

15/09/2015; 

 

TENUTO CONTO che dal presente provvedimento non deriva alcun aumento di spesa a carico del 

bilancio regionale e.f 2015 e pluriennale 2016 capitolo F21900 relativamente ai percorsi triennali di 

IeFP; 



  

 

RITENUTO in particolare: 

 

- di rimodulare il finanziamento a valere sul capitolo F21900, pluriennale 2016 come segue:  

 

Ambito territoriale Risorse regionali DGR 

346/20125 

Nuova ripartizione 

risorse regionali 

Città Metropolitana Roma 

Capitale regime convenzionale 
€ 16.568.888,63 € 18.434.759,41 

Città Metropolitana Roma 

Capitale gestione diretta 
€ 640.960,63 € 640.960,63 

Provincia di Frosinone € 2.106.329,10 € 1.252.533,82 

Provincia di Latina € 2.333.980,67 € 1.904.234,24 

Provincia di Rieti € 937.128,47 € 475.492,55 

Provincia di Viterbo € 1.085.212,50 € 964.519,36 

Totale € 23.672.500,00 € 23.672.500,00 

 

- di rideterminare la quota parte del finanziamento a valere sulle risorse FSE in coerenza con gli 

indirizzi ed obiettivi del POR LAZIO 2014-2020 e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla 

normativa comunitaria come segue: 
 

Tabella rideterminazione risorse FSE  

Ambito territoriale 

Risorse FSE 

DGR 346/2015 

Nuova 

ripartizione FSE 

Città Metropolitana Roma Capitale 

regime convenzionale € 5.899.607,57 € 5.604.627,19 

Città Metropolitana Roma Capitale 

gestione diretta € 228.431,73 € 225.689,02 

Provincia di Frosinone € 750.200,14 € 712.690,13 

Provincia di Latina € 831.120,60 € 789.564,57 

Provincia di Rieti € 333.796,91 € 317.107,06 

Provincia di Viterbo € 386.058,05 € 366.755,15 

Totale € 8.429.215,00 € 8.016.433,13 

 

- di non operare alcuna variazione alla ripartizione delle risorse nazionali a valere sul capitolo 

F21115 e.f. 2015; 

 

- di rideterminare pertanto il finanziamento delle attività dei percorsi triennali di IeFP, per l’anno 

scolastico e formativo 2015/2016, che ammontano a complessivi € 46.415.918,11, come segue: 
 

Ambito territoriale 
risorse 

regionali 

Risorse 

nazionali  

Nuova 

ripartizione 

FSE 

nuovo 

finanziamento 

Città Metropolitana Roma Capitale 

regime convenzionale 
€ 18.434.759,41 € 10.307.731,51 € 5.604.627,19 € 34.347.118,11 

Città Metropolitana Roma Capitale 

gestione diretta 
€ 640.960,63 € 398.750,35 € 225.689,02 € 1.265.400,00 



  

Provincia di Frosinone € 1.252.533,82 € 1.310.376,05 € 712.690,13 € 3.275.600,00 

Provincia di Latina € 1.904.234,24 € 1.452.001,20 € 789.564,57 € 4.145.800,01 

Provincia di Rieti € 475.492,55 € 583.000,40 € 317.107,06 € 1.375.600,01 

Provincia di Viterbo € 964.519,36 € 675.125,49 € 366.755,15 € 2.006.400,00 

Totale € 23.672.500,00 € 14.726.985,00 € 8.016.433,13 € 46.415.918,13 

 

- TENUTO CONTO che: 

 

- è stata rilevata un’imprecisione nel Piano approvato con la più volte citata DGR 346/2015 e 

precisamente nella I parte “Indirizzi per la programmazione” – lettera c) Individuazione delle 

risorse e criteri per l’assegnazione dei finanziamenti, poiché non è stato ben esplicitato che il 

concorso del FSE è riferito sia al finanziamento dei percorsi triennali  – in misura residuale e 

addizionale rispetto ai fondi nazionali e regionali – che alla copertura totale degli interventi 

integrativi di cui alla II parte del Piano, lettera b); 

 

- conseguentemente, il titolo del paragrafo b) della II parte “linee di intervento” del Piano 

approvato con DGR 346 del 2015 è da intendersi “Interventi integrativi finanziati con il 

contributo del Fondo Sociale Europeo; 
 

PRESO ATTO che il Piano annuale ha previsto anche il finanziamento dei percorsi rivolti ad allievi 

diversamente abili in continuità con le precedenti annualità per garantire l’offerta di formazione 

specifica a questa particolare utenza e confermarne i buoni esiti di inserimento lavorativo riscontrati 

negli anni; 

 

TENUTO CONTO che con la già citata nota 38695 del 21/9/2015 la Città Metropolitana di Roma 

Capitale ha formalizzato anche la richiesta di finanziamento di ulteriori quattro percorsi rivolti a 

disabili in quanto già autorizzati autonomamente nel 2014 dalla stessa Amministrazione; 

 

EVIDENZIATO che il finanziamento dei percorsi per disabili grava sull’Asse II Inclusione Sociale 

e lotta alla povertà – Priorità di investimento 9 i) – Obiettivo Specifico 9.2 del POR FSE LAZIO 

2014-2020 - capitoli A41122, A41123, A41124; 

 

RITENUTO NECESSARIO, per non vanificare le aspettative di questa particolare utenza e dare 

quindi continuità all’offerta formativa precedentemente autorizzata, accogliere la richiesta di 

finanziamento dei quattro percorsi aggiuntivi, segnalati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale 

con la predetta nota n.38695, come da tabella che segue: 

 

Risorse FSE aggiuntive Percorsi rivolti a disabili anno scolastico 2015/2016 pluriennale 2016 

Ambito territoriale Capitolo A41122 Capitolo A41123 Capitolo A41124 Totale 

Città Metropolitana Roma 

Capitale (Regime convenzionale) 
€ 234.000,00 € 163.800,00 € 70.200,00 € 468.000,00 

 

DATO ATTO che, in esecuzione di quanto sopra indicato, con successivi provvedimenti della 

Direzione Regionale competente in materia di Formazione e Istruzione, tutti gravanti sul bilancio 

pluriennale 2016, saranno rideterminati gli impegni in favore di ciascuna Amministrazione 

provinciale e della Città Metropolitana di Roma e effettuati contestualmente i corrispondenti 

disimpegni; 

 

FERMO RESTANDO quant’altro stabilito dalla più volte citata DGR 346/2015; 

 

 



  

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

- di rideterminare pertanto il finanziamento delle attività dei percorsi triennali di IeFP, per l’anno 

scolastico e formativo 2015/2016, che ammontano a complessivi € 46.415.918,11, come segue: 

 
 

Ambito territoriale 
risorse 

regionali 

Risorse 

nazionali  

Nuova 

ripartizione 

FSE 

nuovo 

finanziamento 

Città Metropolitana Roma Capitale 

regime convenzionale 
€ 18.434.759,41 € 10.307.731,51 € 5.604.627,19 € 34.347.118,11 

Città Metropolitana Roma Capitale 

gestione diretta 
€ 640.960,63 € 398.750,35 € 225.689,02 € 1.265.400,00 

Provincia di Frosinone € 1.252.533,82 € 1.310.376,05 € 712.690,13 € 3.275.600,00 

Provincia di Latina € 1.904.234,24 € 1.452.001,20 € 789.564,57 € 4.145.800,01 

Provincia di Rieti € 475.492,55 € 583.000,40 € 317.107,06 € 1.375.600,01 

Provincia di Viterbo € 964.519,36 € 675.125,49 € 366.755,15 € 2.006.400,00 

Totale € 23.672.500,00 € 14.726.985,00 € 8.016.433,13 € 46.415.918,13 

 

Dal presente provvedimento non deriva alcun aumento di spesa a carico del bilancio regionale e.f 

2015 e pluriennale 2016 capitolo F21900 relativamente ai percorsi triennali di IeFP. 

 

- di specificare che  nella I parte “Indirizzi per la programmazione” – lettera c) Individuazione 

delle risorse e criteri per l’assegnazione dei finanziamenti, il concorso del FSE è riferito sia al 

finanziamento dei percorsi triennali  – in misura residuale e addizionale rispetto ai fondi 

nazionali e regionali – che alla copertura totale degli interventi integrativi di cui alla II parte 

“Linee di intervento” del Piano, lettera b); 

 

- di modificare il titolo del paragrafo b) della II parte “Linee di intervento” del Piano approvato 

con DGR 346 del 2015, che deve intendersi “Interventi integrativi finanziati con il contributo del 

Fondo Sociale Europeo; 

 

- di accogliere la richiesta di finanziamento dei quattro percorsi aggiuntivi per i disabili segnalati 

dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con la nota n.38695 del 21/9/2015, come da tabella 

che segue: 

 

- di accogliere la richiesta di finanziamento dei quattro percorsi aggiuntivi per i disabili segnalati 

dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con la nota n.38695 del 21/9/2015, come da tabella 

che segue: 

 

Risorse FSE aggiuntive Percorsi rivolti a disabili anno scolastico 2015/2016 pluriennale 2016 

Ambito territoriale Capitolo A41122 Capitolo A41123 Capitolo A41124 Totale 

Città Metropolitana Roma 

Capitale (Regime convenzionale) 
€ 234.000,00 € 163.800,00 € 70.200,00 € 468.000,00 

 

- che rimane invariato quant’altro stabilito dalla citata DGR 346/2015. 

 



  

Con successivi provvedimenti della Direzione Regionale competente in materia di Formazione e 

Istruzione, tutti gravanti sul bilancio pluriennale 2016, saranno rideterminati gli impegni in favore 

di ciascuna Amministrazione provinciale e della Città Metropolitana di Roma e effettuati 

contestualmente i corrispondenti disimpegni. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data 

diffusione sul sito www.regione.lazio.it e FSE sul sito www.lazioeuropa.it; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel 

termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

il termine di centoventi giorni. 

 



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 




